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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI 
DELLA SCUOLA E  PERSONALI  DOCENTI E ALUNNI. 

(REGOLAMENTO BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE) 
 

 Visti  il Regolamento Ue 2016/679 e il Dlgs.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

 Visti   gli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”; 
 Visto il PNSD, DM 851/2015 azione #6 ; 
 Considerati i dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola BYOD a cura del MIUR - Bring your own 

device 2016 

si conviene quanto segue: 

PREMESSA 

L’Istituto comprensivo “Antonio Vivaldi” intende costruire la visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un 
processo che sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita (life-long-learning) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide-
learning).  

Il legame con il mondo della ricerca, non solo a livello di tematiche pedagogiche e metodologiche, va esteso a tutti 
gli ambiti, inclusi quelli influenzati dallo sviluppo tecnologico, l’evoluzione di spazi e ambienti per 
l’apprendimento, le sfide dell’informazione e dei contenuti nell’era digitale.  

In questa prospettiva l’Istituto Vivaldi, secondo quanto previsto nel PNSD emanato dal MIUR, si pone di 
raggiungere i seguenti traguardi: 
 Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information literacy;   
 Promuovere un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, 

compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze psico-motorie degli 
studenti;   

 Rafforzare le competenze digitali attraverso spazi innovativi interni alla scuola, dispositivi tecnologici e 
risorse sul Web.  

 Attivare politiche per BYOD integrando i dispositivi digitali in dotazione all’Istituto con device e tecnologie 
degli studenti.   Tuttavia, la diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e l’accesso alla 
rete internet dei dispositivi di proprietà della scuola o degli alunni necessitano di una corretta gestione 
della sicurezza informatica e della privacy.   
 

  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  
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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 opportunità innovative per ampliare la loro 
formazione, migliorando contestualmente l’ambiente educativo e di apprendimento. Inoltre permetterebbe alla 
scuola di limitare il problema del peso del materiale didattico (libri soprattutto). 
   

Il nostro Istituto, pertanto, intende favorire l’uso responsabile dei dispostivi digitali mobili personali, 
integrandoli nell’attività didattica quotidiana, il che comporta la necessità di definire con chiarezza le norme che 
regolano l’uso degli stessi a scuola per fini didattici, anche allo scopo di tutelare gli allievi dai rischi e dai pericoli 
della Rete e di formarli alla corretta gestione delle nuove tecnologie e ai principi della sicurezza informatica. 
Quindi è necessario stabilire norme che regolino l’utilizzo di tutti i dispositivi.   

1. Ogni alunno è responsabile del proprio dispositivo e ne deve avere cura adottando tutte le necessarie 
cautele: in classe, durante le uscite dalla stessa, nel percorso da casa a scuola e viceversa; a tal fine è 
utile che esso sia munito di una custodia robusta e resistente.  

2. Lo studente può utilizzare il dispositivo, durante le ore di lezione, esclusivamente per usi e scopi 
didattici, secondo le indicazioni date dagli insegnanti.  

3. E’ vietato l’utilizzo dell’apparecchio per: giocare, ascoltare musica, vedere film, inviare e-mail, 
accedere ai social network e qualunque altra attività non autorizzata dal docente.   

4. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare l’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se 
non autorizzato dall’insegnante, in riferimento alle normative scolastiche e alle leggi nazionali sulla 
Privacy.   

5. Lo studente non può effettuare download proprietari, gratuiti e a pagamento, senza le opportune 
autorizzazioni del docente, né prendere possesso del dispositivo altrui.  

6. E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi modifica del sistema operativo. 
7. E’ vietato connettersi alla rete della scuola senza l’autorizzazione dell’insegnante o accedervi violando 

l’osservanza delle modalità stabilite dal docente.  
8. L’accesso dei docenti alla rete wireless dell’Istituto è protetto da password che deve essere custodita 

con la massima diligenza.  
9. L’uso improprio del dispositivo comporta l’applicazione della normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati (GDPR 2016/279, D. lgs 296/2003 e D.Lgs 101/2018) e cyberbullismo (L. 71/2017 
e reati ad essa connessi). 

10. Qualora il gruppo classe dovesse effettuare spostamenti dalla propria aula in un altro ambiente 
all’interno dell’edificio (palestra, laboratori, biblioteca...), i dispositivi andranno messi in sicurezza 
riponendoli negli zaini personali. Il personale, opportunamente avvertito dal docente, provvederà a 
chiudere a chiave le aule.  
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11. In caso di evacuazione dall’istituto ogni alunno è responsabile del proprio apparecchio e dovrà portarlo 
con sé nelle aree di raccolta.  

12. Non è consentito l’uso dei dispositivi durante l’intervallo.  
13. Gli studenti e i docenti devono provvedere a mettere in carica a casa il proprio dispositivo, in modo da 

poterlo utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione (per motivi di sicurezza) e a controllarne 
quotidianamente l’ efficienza.  

14. La manutenzione dell’apparecchio è a carico delle famiglie. Per i dispositivi dati in comodato d’uso di 
proprietà della scuola, la manutenzione è in carico a quest’ultima, qualora il malfunzionamento non 
sia causato da un errato utilizzo o manomissione operata dell’affidatario. 

15. Il team di innovazione digitale, sentite le necessità dei docenti, può configurare in ciascun dispositivo 
della scuola un account che potrà essere utilizzato esclusivamente per le attività e per le app didattiche 
gratuite scelte dagli insegnanti.  

16. Per ragioni connesse ai rischi che comporta l’utilizzo della comunicazione tecnologica, gli studenti, in 
assenza di un controllo da parte dell’adulto (docente o genitore), non devono mai: 
- fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono, scuola 

frequentata  
- inviare le proprie o altrui foto (conoscenti compresi)  
- comunicare i dati dei propri genitori  
- fissare appuntamenti o incontri con persone attraverso la rete.  

Ogni violazione del predetto comportamento comporterà:   

 il ritiro immediato del dispositivo da parte del docente con conseguente riconsegna ai genitori, 
previa annotazione disciplinare sul registro elettronico e informazione al Dirigente Scolastico.  
 alla terza violazione, Il dispositivo di proprietà della scuola non sarà più riconsegnato agli alunni 
che lo hanno ricevuto in comodato d’uso.  

Compiti degli studenti:  
Gli alunni si impegnano a osservare tutte le norme previste dal Regolamento consapevoli delle conseguenze 
che derivano dalla loro violazione.   

Compiti delle famiglie:   
I genitori, con la collaborazione dei docenti, devono sorvegliare i comportamenti a rischio connessi all’uso del 
dispositivo. 

Compiti dei docenti:  
Tutti i docenti contribuiscono a creare un clima di rispetto delle regole e collaborazione nel lavoro in 
classe.  
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I docenti durante l’attività didattica sono autorizzati ad effettuare controlli e verifiche della cronologia e 
nella memoria dei dispositivi laddove abbiano valido motivo di ritenere che siano state effettuate foto, 
riprese, registrazioni o accessi a siti non autorizzati e, nel caso in cui riscontrino irregolarità nell’utilizzo 
del dispositivo, a impedirne l’utilizzo, informare prontamente Il Dirigente Scolastico, i genitori dell’alunno 
ed i colleghi di classe.   

Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi  

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Istituto, possono usare i propri 
dispositivi mobili per l’attività didattica nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze.  
Il Consiglio di Classe o Interclasse delibererà relativamente all’adozione del Byod, anche solo 
per alcune discipline e/o in alcune specifiche situazioni e provvederà ad aggiornare il piano 
di lavoro annuale. 
 

Resta inteso che l’uso del dispositivo mobile è consentito solo per scopi didattici nelle forme 
previste dal presente regolamento. 

Dispositivi ammessi e loro uso  

a. E’ ammesso l’uso di :  
- computer portatili  
- tablet  
- smartphone  
- e-reader  
Non è permesso il loro uso per motivi personali o per gioco durante l’orario di lezione, 
nelle pause, negli intervalli, durante le uscite didattiche, visite guidate, viaggi 
d’istruzione, attività facoltative extracurricolari, manifestazioni sportive, ecc., se non con 
l’esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe.  

      Lo studente che ne fosse sprovvisto può utilizzare la dotazione di tablet della scuola  

b. E’ vietato l’uso di Internet o dei social network 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  

c. Non è consentito giocare al computer in rete o off line, se non come parte di una lezione. 
d.  E’ vietato registrare, fotografare o filmare senza il consenso del docente 

  
Responsabilità individuale       

a. Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo; 
la scuola non è responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, 
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in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l’orario delle lezioni o incustodito 
durante lo svolgimento delle stesse.  

b. Ogni alunno dovrà contrassegnare il proprio dispositivo con l’indicazione del proprio 
nome cognome e classe. 

c. E’ 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 . 

d. Colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo della 
scuola o di un compagno dovrà risarcire il danno, oltre ad essere sottoposto a sanzione 
disciplinare. 

e. E’ responsabilità dell’allievo riportare a casa il dispositivo al termine delle attività.  
 

Diritti di proprietà intellettuale  

a. Nel rispetto delle normative sul copyright e sui diritti di proprietà, qualora si intenda 
usare materiale reperibile in rete è obbligatorio citare le fonti e le sorgenti facendo 
riferimento agli URL di provenienza attraverso il link intero.  

b. Non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale, né la violazione del copyright ad 
esempio attraverso copie illegali di software, immagini, musica, giochi, film, ecc.: in ogni 
situazione, è obbligatorio richiedere il permesso degli autori delle informazioni e dei 
media originali. Si ricorda che la violazione del diritto d’autore è un reato sanzionabile a 
norma di legge. 

c. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e del copyleft.  
d. E’ vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è 

diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita 
autorizzazione.  

  
Compiti Del Docente  

a. Il docente che intende far ricorso alla metodologia BYOD ha il compito di sorvegliare 
costantemente l’attività degli alunni, di istruirli all’uso “in sicurezza” dei dispositivi, vigilando 
sull’osservanza e sul rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nel presente 
Regolamento.  

b. Il docente ha il compito di segnalare all’Animatore Digitale eventuali malfunzionamenti della 
Rete.  

c. I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette. Il 
docente si farà carico di fornire l’URL delle piattaforme usate al fine di consentire la 
condivisione delle esperienze didattiche, di raccogliere e archiviare i materiali prodotti.  

d. Il docente che intende avvalersi del BYOD è tenuto a comunicare alle famiglie il periodo e le 
caratteristiche dell’attività da svolgere. 
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Compiti Dell’istituto  

a. Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di dispositivi 
per gli alunni che ne fossero privi, al fine di garantire la partecipazione di tutti gli allievi della 
classe alle attività programmate dai docenti.  

b. L’Istituto avrà cura di garantire connessioni sicure mediante l’utilizzo di dispositivi adatti allo 
scopo (firewall, parental control, ecc.) compatibilmente con le necessità di utilizzo della Rete 
e nei limiti dei fondi disponibili.  
 

  
Sanzioni    

Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell’accaduto e saranno irrogate secondo il Regolamento 
d’Istituto.  Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni di cui sopra comporterà l’avvio di 
provvedimenti disciplinari (ad es. la temporanea o permanente perdita di accesso alla rete, la 
confisca del dispositivo per l’intera giornata scolastica e la riconsegna dello stesso ai genitori, la 
risoluzione del contratto di comodato) nonché, se necessario, il ricorso ad azioni legali. Tali 
provvedimenti incideranno sul voto di comportamento.  

 

Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri dei dispositivi saranno sempre 
comunicati alle famiglie attraverso annotazioni sul registro elettronico e sul diario personale dello 
studente.  

 
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.  
 

    I presente Regolamento integra il Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità deliberati dal  
Consiglio di Istituto 
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Assunzione di responsabilità per l'uso del dispositivo digitale a scuola  
 

Cognome e nome studente (in stampatello): ____________________________________________________________   

Classe: ________ Sezione: ______   

(genitori)   
Cognome e nome genitori (in stampatello):  

  

PADRE: ________________________________________________________  

  
MADRE: _______________________________________________________  

  
I sottoscritti dichiarano di:  

• Aver letto e condiviso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del dispositivo riportate 
nel “Regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche e di rete” dell'Istituto, pubblicato sul sito  e 
disponibile in visione presso gli uffici di Segreteria.  

• Impegnarsi a far utilizzare utilizzare i dispositivi elettronici e la rete in modo responsabile e a far seguire 
quanto indicato nel Regolamento. 

• Essere consapevoli che a seguito di violazioni di quanto riportato nel Regolamento, a seconda della 
gravità, saranno adottate le sanzioni stabilite nel codice di disciplina del Regolamento di istituto.   

Roma, __________________  

Firma studente  ______________________________  Classe __________  sez. _______  

Firma genitori (leggibile)  ___________________________________________________   
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