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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI MOBILI NELL’ISTITUTO

(REGOLAMENTO BYOD - “BRING YOUR OWN DEVICE”)
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 22/12/2021

Premessa

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”.

Il nostro Istituto, in linea con quanto specificato nel PNSD, intende sperimentare tale politica di integrazione

delle tecnologie nella pratica didattica quotidiana attraverso quattro direttrici principali:

1. il BYOD come modalità di interazione didattica che contribuisca al miglioramento dell’ambiente

educativo e di apprendimento;

2. il BYOD come strumento creativo;

3. il BYOD come strumento di inclusione;

4. il BYOD come strumento per l’educazione civica digitale.

L’utilizzo dei dispositivi in ambiente scolastico comporta la necessità di definire con chiarezza le norme di

comportamento da adottare nelle classi al fine di garantire il necessario livello di sicurezza informatica

(Cyber Security) e tutelare gli studenti e il personale scolastico dai rischi derivanti dall’uso improprio dei

dispositivi. Per tale ragione l’Istituto, in coerenza con le linee guida del PNSD e tenendo conto del GDPR

679/2016 in materia di protezione dei dati personali e degli artt. 3 e 4 dello Statuto degli Studenti e delle

Studentesse, adotta il presente Regolamento che disciplina l’utilizzo dei dispositivi digitali mobili all’interno

degli ambienti scolastici.

Art. 1. Dispositivi ammessi

a. In tutte le classi è ammesso l’utilizzo dei seguenti dispositivi mobili personali: smartphone, tablet,

notebook, e-reader.

b. Gli studenti sprovvisti di dispositivo personale potranno usare, se disponibile, i tablet e notebook in

dotazione dell’Istituto.

Art. 2. Finalità d’uso

a. I dispositivi ammessi, di cui all’art. 1, devono essere usati per soli scopi didattici, esclusivamente su

indicazione del docente, e solo dopo autorizzazione esplicita dello stesso.

b. Non è permesso il loro uso per motivi personali o per gioco durante l’orario di lezione, nelle pause,

negli intervalli, se non dietro esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe.
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c. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi

di alimentazione; è consentito soltanto l’utilizzo di caricabatterie portatili.

d. È vietato registrare o filmare le lezioni, usare la fotocamera del dispositivo e applicazioni di

registrazione audio/video, se non espressamente autorizzato dal docente in servizio e senza il

consenso dei soggetti coinvolti.

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

supervisione del docente.

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

Art. 3. Compiti del docente

a. Al fine di garantire la partecipazione di tutti gli allievi della classe alle attività BYOD, il docente può

fornire agli alunni privi di dispositivi, per il tempo necessario allo svolgimento della lezione, i tablet

in dotazione dell’Istituto. I tablet sono custoditi nell’aula informatica nell’apposito carrello di

ricarica. Al momento della presa in carico dei tablet, il docente compila l’apposito Registro e appone

la firma.

b. Il docente che intende avvalersi della metodologia BYOD è tenuto a comunicare agli allievi e alle

famiglie, attraverso il registro elettronico o con annotazione sul diario, di norma con qualche giorno

di anticipo, il periodo e le caratteristiche dell’attività da svolgere.

c. Il docente ha il compito di guidare gli alunni all’uso “in sicurezza” dei dispositivi e di vigilare

sull’osservanza e sul rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nel presente Regolamento.

d. Il docente verifica lo stato di funzionamento del tablet presi in consegna e comunica

tempestivamente eventuali anomalie, danni o manomissioni all’Animatore digitale d’Istituto.

Art. 4. Uso di Internet

a. La navigazione in Internet da parte degli alunni non è libera, ma deve essere programmata, guidata

e sorvegliata dal docente.

b. La connessione alla rete Wi-Fi d’Istituto da dispositivi mobili è consentita solo previa autorizzazione

del docente in servizio e con le modalità indicate dal docente.

c. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato

come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria.

d. L’accesso agli ambienti di lavoro di Google Workspace for Education (Classroom, Documenti, ecc.)

viene effettuato inserendo l’account personale assegnato dalla scuola nel dominio

@icgiovanni23terrasini.edu.it.

e. Agli studenti è consentito:

○ usare Internet per scaricare musica, video, programmi, utilizzare app e piattaforme

didattiche, navigare in rete solo per scopi didattici e con la supervisione dell’insegnante;

○ usare i dispositivi per giochi didattici come parte integrante di una lezione.

f. Agli studenti non è consentito:

○ usare internet al di fuori dell’orario di lezione;

○ utilizzare la Rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti,

personale scolastico, parenti/amici dei compagni;

○ utilizzare la Rete e i social network per scaricare o caricare qualsiasi tipo di materiale che

non abbia carattere didattico e non sia stato espressamente autorizzato dal docente.

Art. 5. Uso dei tablet in dotazione dell’Istituto

a. L’alunno che utilizza un tablet dell’Istituto non deve per nessun motivo modificarne le impostazioni

(schermata di blocco, sfondi, account, ecc.).
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b. Per visitare siti e portali web, per effettuare ricerche generiche nella Rete che non richiedono

l’inserimento dell’identità digitale dell’utente, l’alunno naviga in modalità “Ospite” o con il profilo

predefinito “STUDENTE” di Google Chrome, associato all’account generico

“studente@icgiovanni23terrasini.edu.it”, creato appositamente per gli alunni. Il profilo “STUDENTE”

applica limitazioni di accesso ai servizi Google in base all'età (minori di 18 anni) e assicura, durante

la navigazione, i livelli standard europei sulla privacy e GDPR (Regolamento generale per la

protezione dei dati personali).

c. Per effettuare l’accesso agli ambienti di lavoro di Google Workspace (Classroom, Documenti, ecc.) o

l’accesso e/o registrazione ad altre applicazioni web indicate dal docente, l’alunno utilizza l’account

personale assegnato dalla scuola nel dominio @icgiovanni23terrasini.edu.it.

d. I file e qualsiasi altro materiale digitale prodotto o scaricato durante la lezione deve essere salvato

nel Drive dell’account personale di Google Workspace for Education.

e. Materiali digitali e file di qualsiasi natura salvati o scaricati nella memoria interna del tablet ed

eventuali profili di navigazione creati nel browser di Google saranno eliminati senza alcun preavviso

durante gli interventi di manutenzione e aggiornamento effettuati periodicamente sui tablet della

scuola.

f. È vietato scaricare applicazioni da Google Play tranne quelle espressamente indicate dal docente

per svolgere l’attività programmata.

g. È vietato registrarsi o accedere ad applicazioni web tranne quelle espressamente indicate dal

docente per svolgere l’attività programmata.

h. È vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per finalità

didattiche e comunque dietro esplicita autorizzazione del docente accompagnatore.

Art. 6. Responsabilità individuale

a. Ogni alunno è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo o del

dispositivo assegnatogli dalla scuola.

b. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare

immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante.

c. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.

d. La scuola non è responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del dispositivo che, in

nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l’orario delle lezioni o incustodito durante lo

svolgimento delle stesse.

e. Lo studente che volontariamente o per negligenza procura un danno a un dispositivo della scuola o

di un compagno dovrà risarcire il danno alla scuola o al diretto interessato.

Art. 7. Diritto di ispezione

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

copiare, raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio.

b. Il Docente ha facoltà di ispezionare la memoria del dispositivo dello studente 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.

Art. 8. Diritti di proprietà e copyright

a. 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.
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b. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source.

Art. 9. Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento:

a. Il mancato rispetto del presente Regolamento comporta l’avvio di provvedimenti disciplinari e di

ogni altra azione necessaria. Le sanzioni dipendono dalla gravità dell’accaduto e sono irrogate

secondo il Regolamento di Istituto.

b. I dispositivi usati impropriamente saranno confiscati e consegnati al Dirigente che informerà la

famiglia dell’alunno coinvolto.

c. Sono sanzionati, in particolare, i seguenti comportamenti:

○ Scaricare o caricare video, musica, immagini e applicazioni senza il consenso del docente.

○ Scattare foto e registrare audio/video a scuola senza autorizzazione del docente.

○ Pubblicare tali materiali su pagine o account personali e esportarli su altre piattaforme.

○ Utilizzare applicazioni, strumenti di comunicazione e social network durante le lezioni senza

esplicita autorizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Attilio Grisafi
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