REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI
PERSONALI A SCUOLA
(REGOLAMENTO BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE)
L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own
Device)” – letteralmente “Porta il tuo dispositivo” – prevede che la scuola riconosca agli alunni la
possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole e adeguato
i propri dispositivi: “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi
al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi
elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”.
Si tratta di offrire agli studenti l’opportunità di ampliare la loro formazione, migliorando
contestualmente l’ambiente educativo e di apprendimento. Il nostro Istituto, pertanto, intende
integrare nell’attività didattica quotidiana l’uso responsabile dei dispostivi digitali mobili personali.
Tale uso resta comunque facoltativo sia da parte dei singoli docenti (che possono ritenerlo o non
ritenerlo funzionale alla propria didattica) che degli studenti.
Si rende dunque necessario definire con chiarezza le norme che regolano l’uso dei dispositivi a scuola
per fini didattici, valutando con attenzione che non ci siano forme di discriminazione nell’uso dettate
da fattori di tipo economico-sociale, anche allo scopo di tutelare gli allievi dai rischi e dai pericoli
della Rete, di formarli alla corretta gestione delle nuove tecnologie e ai principi della sicurezza
informatica.

Dispositivi ammessi e loro uso
1. Dispositivi ammessi (in ordine di preferenza): tablet, e-reader, notebook, smartphone.
L’utilizzo dello smartphone deve essere limitato ai casi di necessità.
2. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici (ad esempio per la
consultazione dei libri di testo in adozione) e solo dopo previa autorizzazione esplicita dei
docenti i quali amministrano tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature. I dispositivi
non sostituiscono in alcun modo l’uso del quaderno. Nel caso in cui vengano utilizzati per la
consultazione di libri bisogna scaricare i testi sul dispositivo in modo da poterli usare in
modalità offline.
3. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa in modo da poterlo
utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione; è possibile ricaricare i dispositivi in aula solo
mediante l’uso di caricabatterie portatili.
4. È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o
dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso
dell’insegnante. Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi durante le ore
scolastiche, né utilizzare il cellulare e il tablet per chiamate, sms, o messaggistica in genere.
Per chiamare le famiglie si deve continuare ad usare il telefono della scuola.
5. Tale divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli
e nelle altre pause dell’attività didattica (ad es. ricreazione, conferenze, laboratori, etc.).
L’estensione del divieto d’uso ai momenti di pausa risponde a una esigenza prettamente
educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento

che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad “isolarsi”, attraverso l’operatività sui propri
dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche
attraverso social network come Instagram, WhatsApp e altri).
6. Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze
di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al
di fuori dei casi consentiti. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere
pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione intestati ufficialmente all’I.C. Via
Guicciardini.
7. I dispositivi andranno usati normalmente offline. Il collegamento a internet dei dispositivi
potrà avvenire solo previa autorizzazione del docente e solo per scopi didattici. È vietato l’uso
di Internet, dei social network e di app di gioco per scopi diversi da quelli didattici e senza la
supervisione del docente; non è consentito scaricare musica, video, programmi o qualsiasi file
senza il consenso del docente.
8. Non è consentito a nessuno la memorizzazione di materiali di natura oltraggiosa e/o
discriminatoria. I docenti hanno la facoltà, qualora avessero il sospetto che vi sia stato un uso
improprio del dispositivo durante le ore scolastiche, di accedere allo stesso e ai dati relativi
alle attività didattiche, comprese le navigazioni web avvenute in orario scolastico e agli
archivi didattici.
9. Gli studenti, nel caso compaiano sul dispositivo messaggi, informazioni o pagine che creano
disagio, devono informare immediatamente gli insegnanti.
10. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto
di proprietà (copyright) e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita
autorizzazione.

Responsabilità individuale
11. Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo,
adottando tutte le necessarie cautele (guscio protettivo); la scuola non è responsabile dello
smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a
scuola oltre l’orario delle lezioni o incustodito durante lo svolgimento delle stesse.
12. È preferibile che ogni alunno contrassegni il proprio dispositivo con l’indicazione del proprio
nome e cognome.
13. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti; la scuola non è responsabile della
custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi procurati dal proprietario o da altri studenti.
14. Colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo di un
compagno dovrà risarcire il danno che verrà opportunamente computato da commissione
tecnica nominata ad hoc, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare.
15. È responsabilità dell’allievo riportare a casa il dispositivo al termine delle attività didattiche.

Sanzioni e corresponsabilità educativa
16. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati
e sanzionati dall’Istituto attraverso annotazioni sul registro elettronico di classe e
comunicazione ai genitori; saranno, inoltre, oggetto di provvedimenti disciplinari presi dal
Consiglio di classe (vedi tabella* con le sanzioni).
17. Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme
ritenute opportune dal docente che consente l’uso dei dispositivi. Ricordiamo inoltre che per
ragioni di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti non devono
mai:
a. fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o la
scuola frequentata;
b. inviare a nessuno la propria foto;
c. comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati
bancari dei genitori;

d. fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete.
18. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della
corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai
telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico.
19. Gli allievi sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare
immediatamente al docente ogni uso scorretto dei dispositivi, anche ad opera dei compagni.
20. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto e del Patto di
Corresponsabilità.
21. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme
previste dal presente regolamento tramite un’assunzione di responsabilità condivisa con i
propri figli, rilasciata attraverso apposita dichiarazione.

Assunzione di responsabilità per l'uso di tablet e similari
Cognome
e
nome
studente
(in
stampatello):
________________________________________________ Classe: ________ Sezione: ______
Cognome
e
nome
genitori
(in
stampatello):
PADRE:
________________________________________________________
MADRE: _______________________________________________________
I sottoscritti dichiarano che:




Hanno letto e compreso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del tablet
o simili riportate nel “Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola”
dell'Istituto, pubblicato sul sito della scuola e pubblicato nella Bacheca del RE.
Si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici e la rete in modo responsabile e a seguire
queste regole.
Sono consapevoli che a seguito di violazione di queste regole, a seconda della gravità , saranno
adottate le sanzioni stabilite nel regolamento disciplinare d’istituto.

Roma, __________________

Firma studente______________________________
Firma genitori ______________________________
______________________________

Tabella sanzioni*.
Violazione del regolamento
Accensione e utilizzo improprio del
dispositivo digitale al di fuori dell’attività
didattica predisposta dal docente o
contravvenendo alle indicazioni date dal
docente.

Sanzione (prima volta)
Richiamo e annotazione sul
registro visibile alla famiglia.
Ritiro dello strumento e
riconsegna al genitore.

Sanzione (recidività)
Nota sul registro di classe e
richiamo formale del
Dirigente Scolastico,
incidente sulla valutazione
del comportamento.
Ritiro dello strumento e
riconsegna al genitore.

Utilizzo del dispositivo digitale per fini Nota sul registro di classe e
offensivi e/o discriminatori.
richiamo formale della DS,
incidente sulla valutazione
del comportamento.
Registrazione di materiale audio-visivo di
qualsiasi genere all’interno dei locali della
scuola (non solo in classe, ma anche
corridoio, bagni, scale ecc…) senza il
consenso del docente

Nota sul registro di classe e
richiamo formale della DS,
incidente sulla valutazione
del comportamento.

Da 1 a 3 giorni di
sospensione stabiliti dal
Consiglio di Classe, incidenti
sulla valutazione del
comportamento.
Da 1 a 3 giorni di
sospensione stabiliti dal
Consiglio di Classe, incidenti
sulla valutazione del
comportamento

Per tutti i comportamenti che violano il regolamento verrà valutata dal Consiglio di Classe
l’opportunità di limitare o vietare l’utilizzo del dispositivo digitale da parte dell’alunno.

