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REGOLAMENTO BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE, 

PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31 agosto 

 

Allegato al Regolamento di Istituto  

Visto  il D. Lgs. 165/2001;  

Visto  il D. Lgs. 297/1994, art. 10;  

Visto  il DPR 275/1999;  

Visto  il Regolamento d’Istituto;  

Visti  gli artt. 3 e 4 del DPR 249/1998 "Statuto degli Studenti e delle Studentesse"  

Considerato  quanto riportato nel Piano Nazionale Scuola Digitale azione #6  

Acquisita   la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto del 31 agosto 2021 

È EMANATO 

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

dispositivi digitali mobili a scuola.  

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l’Albo on line 
dell’Istituzione scolastica e sul sito web della Scuola.  

 
PREMESSA  
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 studenti e alle studentesse la 

possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole e adeguato i propri 

dispositivi. In tale prospettiva il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) evidenzia come «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 e alle studentesse 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. In tale prospettiva, il nostro Istituto, intende favorire l’uso 

responsabile dei dispostivi digitali mobili personali, integrandoli nell’attività didattica quotidiana.  

Ciò comporta la necessità di definire con chiarezza le norme che regolano l’uso degli stessi dispositivi a scuola 

per fini didattici, anche allo scopo di tutelare gli studenti e le studentesse dai rischi e dai pericoli della Rete, di 

formarli alla corretta gestione delle nuove tecnologie e ai principi della sicurezza informatica, tenendo in 

debito conto il GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali” e gli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli 

Studenti e delle Studentesse”. 

Al di fuori di questo contesto, l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene 

sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto. 
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1. Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi  

Gli studenti e le studentesse, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Istituto, possono usare i 
propri dispositivi digitali mobili per l’attività didattica nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze solo se 
esplicitamente consentito dal docente in servizio ed esclusivamente per scopi didattici.  

 
2. Dispositivi ammessi e limitazioni d’uso 

a. È 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 o la studentessa che ne fosse sprovvisto può utilizzare, se disponibile, la dotazione di computer 
portatili e tablet della scuola. 

b. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a portare il dispositivo carico in modo da limitare al massimo l’uso 
dei cavi di alimentazione; è consentito l’uso di caricabatterie portatili. 

c. È 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. 

d. È 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. 

e. Non è consentito giocare al computer in rete o off line, se tale attività non rappresenta parte integrante di 
una lezione. 

f. È vietato registrare o filmare le lezioni. 

Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro e la consegna al Dirigente scolastico del dispositivo.  

 

3. Responsabilità individuale 

a. Ogni studente e ogni studentessa 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 studente e studentessa dovrà contrassegnare il proprio dispositivo con l’indicazione del proprio nome 
e cognome. 

c. È 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 o studentesse. 

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

e. È responsabilità del singolo studente e studentessa riportare a casa il dispositivo al termine delle attività. 

f. L’utilizzo del dispositivo a scuola avverrà prevalentemente attraverso la connessione alla rete Wi-Fi 
dell’Istituto, e sempre secondo le modalità indicate dai docenti. Agli studenti e alle studentesse non è 
consentito usare Internet per scopi diversi da quelli didattici. 

 

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



5. Diritto di ispezione 

a. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli studenti e delle studentesse, di accedere, 
controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file improprio, rivelandone il 
contenuto alle forze dell’ordine qualora lo si ritenga necessario. 

b. La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente o studentessa se ritiene che le regole 
scolastiche non siano state rispettate; ciò si riferisce anche, ma non solo, a registrazioni audio e video, 
fotografie scattate nelle aree di pertinenza della scuola e che violano la privacy altrui o che siano configurabili 
come atti di bullismo/cyberbullismo. 

 

6. Compiti del docente 

a. Il docente che intende far ricorso alla metodologia BYOD ha il compito di istruire gli studenti e le studentesse 
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 anomalie della Rete o dei dispositivi 
digitali messi a disposizione dalla scuola. 

c. I lavori digitali prodotti potranno essere condivisi nella sezione “Digital library” del sito web dell’Istituto o 
negli altri canali di comunicazione interni all’Istituto. Il docente si farà carico di fornire all’Animatore Digitale 
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 ad avvisare gli studenti e le studentesse, e le famiglie 
con congruo anticipo, raccogliendo l’apposita dichiarazione e autorizzazione dei genitori.  

 

7. Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento:  

L’uso dei dispositivi digitali, siano essi di proprietà degli studenti e delle studentesse o forniti dalla scuola, 

comporta responsabilità personali. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto 

e ad agire responsabilmente, sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare 

immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni 

comporterà l’avvio di provvedimenti disciplinari e di ogni altra azione necessaria. Le sanzioni dipenderanno 

dalla gravità dell’accaduto e sanzionate secondo il Regolamento di Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Elisa INGLIMA 
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