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REGOLAMENTO BYOD 

Triennio 2022-2025 

 

 

Premessa 

 

Il presente Regolamento disciplina l’uso dei dispositivi digitali mobili autorizzati dalla scuola in modo da 

prevenire un utilizzo improprio degli stessi.  

Il BYOD (Bring Your Own Device) è previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Si legge, infatti, nel 

testo dell’#azione 6 del PNSD: “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”. E’ quindi importante che ogni classe 

di un istituto possa avere una base essenziale di dispositivi da integrare con i dispositivi degli alunni. 

 

 1. Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi 

Gli alunni possono usare i propri dispositivi mobili per l’attività didattica nell’edificio scolastico e nelle sue 

pertinenze solo nei seguenti casi: 

 

- previa autorizzazione da parte del genitore coma da circolare n. 117 del 12-01-2023 

- con consenso o richiesta esplicita del docente in classe ed esclusivamente per scopi didattici  

- anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche situazioni 

 

 

2. Dispositivi ammessi e loro uso 

SONO AMMESSI: computer portatili, tablet, e-reader  

NON SONO AMMESSI: smartwatch, smartphone e cellulari 

 

Rispetto ai dispositivi ammessi, si precisa quanto segue: 

a. Non è permesso il loro uso per motivi personali o per il 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.  

b. E’ vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera se non 

espressamente autorizzate dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti. 

c. E’ vietato l’uso di Internet o dei social network per scopi diversi da quelli didattici e senza la 

supervisione del docente. 

d. Non è consentito scaricare musica, video, programmi o qualsiasi file senza il consenso del docente.  

e. Non è consentito giocare al computer in rete o offline, se non come parte di una lezione.  

f. E’ vietato registrare o filmare le lezioni o parte di esse. 

g.  Il docente, terminata l’attività, a campione può controllare la cronologia di internet. 
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h. Lo studente che fosse sprovvisto di un dispositivo informatico personale può utilizzare i dispositivi in 

dotazione della scuola. 

 

 

3. Accesso alla rete 

L’accesso ad internet o a quanto presente on-line, DEVE avvenire SOLO tramite la rete wi-fi di plesso, con la 

seguente modalità: 

 

- dall’ elenco delle reti disponibili scegliere “IC1 SGL Alunni”  

- alla richiesta delle credenziali inserire quelle relative al proprio account della Gsuite, ovvero: 

nome.cognome@ic1sgl.it e la password corrispondente. 

 

NON E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DEI PROPRI DATI CELLULARE  

L’accesso alla rete è stato limitato dalle 8:00 alle 14:00.  

 

La connessione alla rete Wi-Fi d’Istituto permette di monitorare le attività degli studenti ove necessario. 

 

 

4. Responsabilità individuale dell’alunno 

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, 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 con etichetta o comunque in modo indelebile. 

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. 

f. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi 

di alimentazione; è consentito però l’uso di carica batterie portatili (powerbank). 

 

 

5. Diritti di proprietà intellettuale 

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui. 

a. Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale;   

b. Non è ammessa la violazione dei copyright;  

c. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e del copyleft. 

d. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e di accedere, controllare, 

copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto 

necessario.  La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le 

regole scolastiche non siano state rispettate. Questo comprende, ma non è limitato, a registrazioni 

audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui, o ogni 

altra attività che possa essere ricondotta all’ambito del bullismo e cyberbullismo. 

e. 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. 
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6. Funzioni e responsabilità del docente 

a. Il docente che intende far ricorso alla metodologia BYOD ha il compito di sorvegliare costantemente 

l’attività degli alunni e di istruirli all’uso “in sicurezza” dei dispositivi 

b. Il docente vigila sull’osservanza e sul rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nel presente 

Regolamento. 

c. Il docente ha il compito di segnalare all’Animatore Digitale eventuali anomalie della Rete.  

d. Il ricorso al BYOD può essere riportato anche sul Registro Elettronico qualora il docente ne 

ravvedesse la necessità. 

 

 

7. 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. 

c. L’istituto ha predisposto modalità di accesso riservate agli alunni (differenti rispetto a docenti e 

personale scolastico), come da punto 3 del presente regolamento. 

 

 

8. Sanzioni 

L’accesso alla rete della scuola è un privilegio, non un diritto. L’uso della tecnologia, sia essa proprietà della 

scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali.  

Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell’accaduto e saranno irrogate secondo il Regolamento d’Istituto. Il 

mancato rispetto delle norme e delle disposizioni comporterà l’irrogazione di provvedimenti disciplinari 

quali: 

a. temporanea o permanente perdita di accesso alla rete 

b. non utilizzo del dispositivo per l’intera giornata scolastica  

c. se necessario, il ricorso ad azioni legali.  

 

Tali provvedimenti incideranno sul giudizio 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 libretto 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.  

 

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto, del Patto di Corresponsabilità e della 

e-policy d’Istituto. 

 
 
 
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 38 del 11-01-2023 

 
 


