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Oggetto: B.Y.O.D.

In ottemperanza al PNSD #Azione6

“...La transizione verso il digitale della scuola prevede un solido investimento per la creazione di 
ambienti digitali negli spazi delle scuole, promuovendo al contempo una visione di “classe digitale 
leggera”, perchè ogni aula sia quindi pronta ad ospitare metodologie didattiche che facciano uso della
tecnologia. 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.”

in linea con le richieste  “DigComp 2.2” per le Competenze Europee di Cittadinanza Digitale e il Piano 
d’Azione per l’Istruzione digitale 21-27 della Commissione Europea;

in base alla Legge del 20 Agosto 2019 relativa all’insegnamento dell’Ed.Civica; 

in linea con l’E-safety del nostro Istituto;

in un’ottica d’insegnamento che pone al centro lo studente e la sua diretta esperienza, per la 
costruzione del suo imparare a fare.

La scuola propone alle studentesse e agli studenti, e quindi alle loro famiglie, di aderire al modello 
BYOD (Bring Your Own Device) ossia “Porta il tuo dispositivo”.

I device consentiti saranno tablet e pc portatili. Permane il divieto di utilizzo del cellulare. In 
occasione di alcune attività didattiche potrà essere consentito l’utilizzo dello smartphone. 

Agli studenti sarà consentito portare a scuola il proprio dispositivo ed utilizzarlo, solo ed 
esclusivamente, nei tempi, nei modi e per le finalità indicate dal docente.

I dispositivi dovranno essere debitamente protetti in apposite custodie, dovranno rimanere spenti fino 
ad indicazione dell’insegnante e una volta conclusa l’attività dovranno essere spenti.

I dispositivi dovranno pervenire a scuola con la batteria carica, tale da consentirne l’eventuale utilizzo 
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in mattinata.

Sarà cura della famiglia verificare che il dispositivo sia privo di virus etc…

Ogni studente sarà responsabile del proprio dispositivo e ne avrà cura per tutto il tempo di 
permanenza a scuola.

La scuola non si assume la responsabilità di eventuali danneggiamenti, furti e/o manomissioni
ai dispositivi di proprietà degli studenti.

Eventuali usi non consentiti saranno sanzionati.

Non vi è obbligo di adesione al B.Y.O.D. 

MODULO B.Y.O.D.

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
genitore dell’alunno…………………………………………………………………………..
frequentante la classe……………………………………………………………………….. 
dell’ Istituto Comprensivo Albavilla scuola primaria/secondaria plesso 
di………………………………………………………………………………………………..

ACCONSENTE 

che il proprio/ la propria/o figlio/a porti a scuola il/i seguenti dispositivo/i
(barrare le opzioni interessate, indicando marca e modello)

● tablet
● smartphone
● notebook

DICHIARA 

● di aver letto, compreso e accettato quanto indicato dalla circolare relcxativa al B.Y.O.D. 

firma

……………………………………………………………………..

L’alunno/a……………………………………………………………………………………

SI IMPEGNA A:

● aver cura del proprio dispositivo e della sua custodia
● ad utilizzarlo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE secondo i tempi, le modalità e gli scopi indicati 

dall’insegnante

firma dell’alunno/a

……………………………………………………………………………




