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Visto il  D.Lgs 165/2001
Visto il D.Lgs 297/1994 art 10
Visto il DPR 275/99
Visto il Regolamento d’Istituto
Visto gli artt. 3 e 4 del DPR 249/98 “Statuto delle Studentesse e degli studenti”
Considerato quanto riportato nel PNSD #azione6; Lg. 92/2019, Dig.Comp. 2.2.
per le Competenze Europee di Cittadinanza digitale e il Piano d’Azione per
l’Istruzione digitale 21-27 della Commissione Europea
Acquisita la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti Unitario del
21-12-2022
Acquisita la delibera n 52 di approvazione del Consiglio di Istituto del
22-12-2022
Si delibera ed emana il seguente REGOLAMENTO BYOD.

Premessa.
L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD” (Bring
your own device ovvero “porta un tuo dispositivo” mira a garantire a tutti gli studenti
una formazione digitale, che parta dal saper utilizzare in modo adeguato e
responsabile i dispositivi fino ad acquisire le competenze di cittadinanza digitale
(come previsto dalla Lg. 92/2019).
“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.”
Il nostro Istituto in linea a quanto richiesto dal PNSD, alle indicazioni sull’Ed.Civica,
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 un’ottica d’insegnamento che pone al centro lo studente e la sua diretta
esperienza, per la costruzione del suo “imparare a fare” decide di attuare tale
azione.
La tecnologia, se utilizzata in modo responsabile e corretto, fornisce agli studenti
opportunità innovative per incrementare le loro conoscenze e competenze, pertanto
l’uso improprio dei dispositivi digitali non è ammesso ed è sanzionato.
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Il presente regolamento mira ad esplicitare le norme relative al buon funzionamento
del BYOD.

Si specifica che, in un’ottica di libertà d’insegnamento, ogni insegnante deciderà se
prevedere attività che implichino il BYOD.

ADESIONE.
I genitori, tramite modulo, acconsentono e accettano le norme di utilizzo del BYOD.
Come esplicitato nella circolare n. 37, l’adesione non è obbligatoria.
Gli studenti sottoscrivono il modulo e accettano le regole condivise sullo stesso.
L’adesione ha valenza annuale (anno scolastico).
Lo studente che fosse sprovvisto di device ne potrà utilizzare, dietro prenotazione
dell’insegnante e per quella specifica attività giornaliera, uno in dotazione alla
scuola.
Si ricorda agli insegnanti di prenotare con anticipo gli eventuali device necessari,
compilando l’apposito registro.

vedi allegato modulo BYOD

DISPOSITIVI CONSENTITI
I device ammessi sono: computer portatili e tablet.
Si specifica che l’utilizzo dei cellulari/smartphone a scuola non è ammesso, tali
dispositivi potranno, tuttavia, essere utilizzati per alcune specifiche attività didattiche
(creazione video, kahoot, app realtà aumentata etc…).
Per questo motivo risultano inseriti nell’elenco dei dispositivi previsti.
I genitori specificano marca e modello del device, in dotazione al figlio, nel modulo di
adesione.
Qualora durante l’anno scolastico il device venga sostituito, da parte della famiglia,
dovrà essere compilato un nuovo modulo.
I dispositivi dovranno essere debitamente protetti in apposite custodie, dovranno
rimanere spenti fino ad indicazione dell’insegnante e una volta conclusa l’attività
didattica dovranno essere spenti; dovranno essere contrassegnati con nome
cognome e classe.
I dispositivi dovranno pervenire a scuola con la batteria carica, tale da consentirne
l’eventuale utilizzo in mattinata. Non sarà consentita la ricarica del device durante
l’orario scolastico.
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.
E’ responsabilità degli studenti riportare a casa il dispositivo al termine della giornata
di lezioni.
La scuola non si assume la responsabilità per la custodia di nessun dispositivo, degli
studenti, lasciato a scuola.



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.
Si evince che i device dovranno pervenire a scuola SOLO su indicazioni
dell’insegnante.
Non è permesso utilizzare i device durante pause, ricreazione, uscite didattiche,
manifestazioni scolastiche, spettacoli teatrali etc… se non con l’esplicita
autorizzazione del docente responsabile della classe.

DOCENTI
I docenti, che intendessero avvalersi delle potenzialità del BYOD, comunicheranno
su RE qualche giorno prima ad alunni e famiglie la necessità di portare il dispositivo.
In tal modo anche i colleghi verranno portati a conoscenza.
Ai docenti è richiesto di vigilare attentamente durante le attività didattiche e di
segnalare tempestivamente eventuali problematiche disciplinari e/o di natura
tecnica.

DIVIETI AGLI STUDENTI
Agli studenti è fatto divieto di accendere il dispositivo senza l’autorizzazione del
docente.
Usare il device per scopi diversi da quelli didattici esplicitati dal docente.
Usare internet per scopi diversi da quelli didattici esplicitati dal docente.
Scaricare musica, video, programmi, file senza il consenso dell’insegnante e non
inerenti all’attività didattica.
Utilizzare social network durante l’attività didattica.
Giocare online e/o offline.
Utilizzare la rete e/o documenti condivisi per deridere, offendere, denigrare
compagni, docenti, personale scolastico o qualsivoglia altra persona.
Si ricorda che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti che dovesse
configurarsi come tale verrà denunciato alle Forze dell’Ordine.
E’ vietato prendere in prestito dispositivi di altri compagni.
Agli studenti è fatto divieto di effettuare registrazioni video, audio, fotografie se non
con l’esplicito consenso dell’insegnante.
In ogni caso video, audio, fotografie effettuati a scuola possono essere utilizzati solo
per scopi didattici e pubblicati solo nei canali interni dell’Istituto.
Ne è vietata la loro diffusione.
La scuola favorisce ed incentiva lo sviluppo dell’open source, favorisce il rispetto del
copyright quindi non è consentita la sua violazione.
Sarà richiesto agli studenti attribuire e citare le fonti siano esse audio, video,
immagini e testi.

Il mancato rispetto dei termini del regolamento comporterà sanzioni disciplinari
declinati in base alla gravità dell’azione e irrogate in base al Regolamento d’Istituto.



Gli studenti sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a
segnalare immediatamente ogni uso scorretto, anche ad opera di compagni,
all'insegnante presente.


