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REGOLAMENTO SU UTILIZZO BYOD “BRING YOUR OWN DEVICE”  

 

il presente Regolamento stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di utilizzo 

dei dispositivi digitali mobili a scuola nell’istituto.  

 

Premessa 

 

Il tessuto urbano di Positano e Praiano è caratterizzato dalla presenza di numerose scale. Questa 

specificità di contesto, unitamente alle valutazioni di carattere generale relative alla salute degli 

alunni, è da tempo all’attenzione dell’istituzione scolastica, che negli anni ha adottato diverse 

misure organizzative per alleggerire gli zaini. La più importante  è stata la condivisione dei libri,  

oggi purtroppo non più possibile a causa dell’emergenza epidemiologica, che ha comportato  il 

distanziamento di 1 metro nelle classi. Pertanto si è resa necessaria l’adozione dei tablet alla scuola 

secondaria di I grado per consentire l’utilizzo in classe della versione digitale dei libri.  

D’altra parte, l’azione #6 del PNSD “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 consenta loro di saper utilizzare i propri dispositivi in modo 

consapevole e li renda edotti sui rischi della Rete. Si legge testualmente “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”.  

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini 

didattici, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale 

processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al 

miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento.  

Si rende quindi necessario normare l’uso dei dispositivi mobili a scuola con il presente 

Regolamento BYOD, redatto tenuto conto del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali” e gli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”.  

  

1. Dispositivi ammessi e utenti 

I dispositivi ammessi sono: notebook, tablet, smartphone per alunni di Scuola Secondaria di I 

grado. Si potrà estendere l’uso dei tablet e dei notebook anche alle classi quarte e quinte di 
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Scuola Primaria. Le famiglie che ne fossero sprovviste potranno fare richiesta di comodato di uso 

gratuito dei tablet  disponibili a scuola.  

  

2. Finalità d’uso  

I dispositivi devono essere PORTATI A SCUOLA ED USATI per soli scopi didattici, 

ESCLUSIVAMENTE SU INDICAZIONE DEL DOCENTE, e solo dopo autorizzazione 

esplicita dell’insegnante. Agli studenti non è permesso usarli per altre finalità durante l’orario 

scolastico.  

  

3. Regole di gestione dei BYOD  

Ogni alunno dovrà contrassegnare il proprio dispositivo con l'indicazione di nome e cognome e 

ciascuno è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo.  

È  vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. 

Gli studenti dovranno riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà 

ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.  

Gli studenti avranno cura di presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la 

funzionalità. Non  è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule.  

 

4. Regole di utilizzo a scuola 

 1. A scuola i dispositivi devono essere utilizzati esclusivamente in modalità Off-Line e senza la 

SIM Card, solo per la lettura e la consultazione degli e-book preventivamente scaricati a casa 

secondo le indicazioni degli insegnanti. Non sarà consentito effettuare il download dei libri a 

scuola. L’accesso ad Internet è consentito solo su autorizzazione del docente per specifiche 

attività di studio, come precisato al punto 5.] 

2. In classe il dispositivo rimane normalmente spento e va acceso e utilizzato secondo le 

indicazioni dei docenti. 

3. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il dispositivo in modo da poterlo utilizzare a 

scuola senza cavi di alimentazione.  

4. Il dispositivo e le eventuali memorie USB non devono contenere giochi (a meno che non 

siano già presenti sul sistema operativo), in quanto il dispositivo deve essere utilizzato 

esclusivamente a scopo didattico. 

5. I dispositivi non devono essere usati fuori dalle aule e fuori dall’orario di studio. 
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6. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e della funzione di registrazione 

audio/video se non consentito dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto 

rappresenta grave violazione della privacy.  

7. Nel caso di infrazioni, i docenti potranno provvedere al ritiro immediato del dispositivo, che 

verrà consegnato in Segreteria e restituito solo ai genitori. 

8. L’alunno è personalmente responsabile del proprio dispositivo, del materiale prodotto o 

visionato, dei danni eventualmente causati da/a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite 

il suo utilizzo. 

9. Il dispositivo non va prestato né ai compagni della classe né ai compagni di altre classi. 

      Durante i cambi d’ora e gli intervalli il tablet deve essere conservato con cura dentro gli zaini e 

non     

      va lasciato incustodito sopra i banchi, al fine di evitarne danneggiamenti anche accidentali. 

10. Lo studente dovrà avere cura del proprio dispositivo adottando tutte le necessarie cautele, sia 

in classe sia fuori, qualora si rendesse necessario portarlo con sé. La scuola non si assume 

responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni. 

 

5. Uso  di Internet  

L’accesso alla rete Internet è consentito con l’utilizzo di una SIM card di proprietà della famiglia 

dell’alunno/a e solo su autorizzazione dell’insegnante. Il docente che intende far usare i dispositivi 

online, è responsabile da un punto di vista della sicurezza sul web. Sarà quindi suo compito istruire 

i ragazzi ad un uso "in sicurezza" del dispositivo, utilizzando anche la policy di e-safety di Istituto e  

monitorando che le indicazioni vengano rispettate. 

A scuola  è vietato: 

a) usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;  

b) scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso 

dell’insegnante.  

 È consentito utilizzare piattaforme didattiche dedicate e protette. 

 

6. Diritti di proprietà e copyright  

Nell'ambito del rispetto delle normative sui copyright e i diritti di proprietà, qualora si intenda 

usare materiale reperibile in rete è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti citando gli 

URL di provenienza attraverso il link intero.  

La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source.  
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7. Diritto di ispezione  

       La scuola esercita il diritto e si assume il compito di monitorare le attività online e off-line degli 

utenti, svolte durante l'orario di lezione. 

       La scuola può ispezionare in presenza dei genitori, previa convocazione degli stessi, la 

memoria del dispositivo dello studente, se ritiene che le regole di utilizzo non siano state 

rispettate; in caso di infrazioni l'Istituto si riserva il diritto di copiare e raccogliere ogni 

contenuto digitale improprio per permettere la salvaguardia nelle sede opportune di ogni diritto 

leso.  

 

8. Sanzioni  

L’uso dei dispositivi di cui all’art. 1 comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a 

rispettare il Regolamento di Istituto e ad agire responsabilmente, segnalando ogni uso improprio 

al proprio insegnante. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporterà l’avvio di 

provvedimenti disciplinari e di ogni altra azione necessaria.   

Le sanzioni, previste dal Regolamento di Istituto e dall’E-safety policy, dipenderanno dalla 

gravità dell’accaduto.  

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 28 ottobre 2021   
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