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MISURE ORGANIZZATIVE GENERA
REGOLAMENTO BYOD - BRING YOUR OWN DEVICES:
utilizzo di dispositivi digitali personali alla secondaria
Per svolgere l’attività didattica e raggiungere in modo efficace lo sviluppo delle competenze di
“cittadinanza digitale”, in linea con quanto espresso dall’azione n.6 del Piano Nazionale Scuola
Digitale, che afferma: “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” la
scuola secondaria Luigi Angelini riconosce la necessità per gli studenti di una formazione digitale
che li renda protagonisti di innovazione nel metodo di lavoro tramite l'uso di nuove tecnologie a
fianco degli strumenti tradizionali.
Per questo ha promosso e promuove iniziative di informazione e formazione sul tema dell’uso
consapevole e corretto della tecnologia e dell’interfaccia con il mondo digitale (dispositivi
informatici, nuovi media, social-network, applicazioni mobili e web, ecc.). A partire dall’anno
scolastico 2020-2021 intende offrire in maniera sperimentale il cosiddetto BYOD (Bring Your Own
Device), ossia la possibilità per gli studenti di utilizzare dispositivi elettronici personali durante le
attività didattiche
STRUMENTI BYOD: I dispositivi ammessi sono qualsiasi computer portatile, tablet, e-reader,
smartphone.
SCOPO DIDATTICA BYOD: L’utilizzo dei dispositivi personali a scuola persegue unicamente scopi
didattici ed educativi.
ATTIVAZIONE E GESTIONE DIDATTICA BYOD: il singolo docente progetta e attiva lezioni/percorsi e
concede l’autorizzazione ad utilizzare a scuola le apparecchiature personali, amministrando tempi
e modalità.
UTILIZZO INTERNET: nel caso le attività proposte necessitassero di accesso ad internet, è permessa
la connessione alla rete della scuola secondaria, fermo restando il divieto di utilizzo per scopi
diversi da quelli didattici. È vietato scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file
senza il consenso dell’insegnante, giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come
parte di una lezione).
FOTO E REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO:
Studenti. È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere
(o dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso
dell’insegnante. Si ricorda che eventuale registrazione e diffusione senza permesso e con scopi
diversi possono configurare veri e propri reati (Cyberbullismo).
Docenti. Foto, audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati
esclusivamente sul sito istituzionale. I docenti avranno cura di verificare che i genitori degli
studenti coinvolti abbiano rilasciato regolare liberatoria per la pubblicazione.
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RESPONSABILITÀ CUSTODIA DEI DISPOSITIVI: Gli studenti sono responsabili personalmente dei
propri dispositivi; è vietato dare/prendere in prestito dispositivi di altri studenti. Gli studenti sono
responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta
responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.
DIRITTI D’AUTORE: Nel rispetto della Normativa vigente docenti e studenti concorrono al rispetto
e alla protezione della proprietà intellettuale altrui. Non è ammessa la copia o il plagio né la
violazione dei copyrights. E’ necessario attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o
creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge). La scuola favorisce e
incoraggia lo sviluppo dell’open source e del copyleft.
Cosa fa lo studente:
1. Contrassegna il proprio dispositivo con l'indicazione di nome-cognome-classe.
2. Ricarica completamente il dispositivo a casa essendo consapevole che non sarà possibile
ricaricarlo durante l’orario di lezione a scuola.
3. Vigila e custodisce il proprio dispositivo in una custodia antiurto adatta al trasporto.
4. Utilizza il proprio dispositivo solo per scopi didattici, solo sotto la supervisione del docente
e nel rispetto di tutti i Regolamenti scolastici, compreso il Patto di Corresponsabilità. Non è
permesso usare i dispositivi per giochi durante le ore scolastiche né utilizzare il cellulare
per chiamate, sms, o messaggistica in genere, come previsto dalla normativa vigente (DPR
249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007). La comunicazione con le
famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.
Cosa fa il docente:
1. Progetta e attiva lezioni/percorsi in BYOD.
2. Illustra alla classe il presente Regolamento, consegna copia cartacea e richiede firma per
accettazione allo studente e ai genitori.
3. Calendarizza tramite registro elettronico lezioni/percorso in BYOD.
4. Condivide tempestivamente tramite registro elettronico (COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE)
modalità e proposta progettuale in un’ottica di rapporto chiaro e collaborativo con la
scuola.
5. Sorveglia costantemente l'attività degli alunni. Vigila sul corretto utilizzo dei dispositivi
digitali personali degli studenti. Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto
nel presente Regolamento o nei Regolamenti d’Istituto, non è permesso. In tal caso il
docente procederà con il ritiro dello stesso e la consegna alla Dirigente Scolastica. La
famiglia provvederà al ritiro presso la Dirigenza.
6. Qualora, nonostante tutte le precauzioni messe in atto, si dovessero verificare episodi di
apertura di siti inappropriati durante le attività, gestisce con tempestività la loro chiusura e
segnala il fatto alla Funzione Strumentale AREA 1.
Cosa fa la famiglia:
1. Si impegna a leggere il presente Regolamento insieme allo studente e lo firma per
accettazione.
2. Si preoccupa di verificare che il dispositivo sia completamente carico e al sicuro in una
custodia antiurto per il trasporto.
3. Eventualmente predispone precauzioni sufficienti per evitare furto e smarrimento del
dispositivo (p.e. password di accesso o sistema di tracciamento).
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4. Ha cura di garantire connessioni sicure mediante l’utilizzo di dispositivi adatti (firewall,
parental-control, etc.).
5. Consulta regolarmente il registro elettronico per supportare la didattica BYOND
conoscendo calendarizzazione e attività proposte.
6. Monitora il dispositivo del minore, verificando che nessuna legge o Regolamento
istituzionale risultino violate.
NORME SPECIFICHE PER I DISPOSITIVI DIGITALI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA
Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di dispositivi per
gli alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione di tutta la classe alle attività
programmate in BYOD. L’istituto avrà altresì cura di garantire connessioni sicure mediante
l’utilizzo di dispositivi adatti (firewall, parental-control, etc.) compatibilmente con le necessità di
utilizzo della Rete e nei limiti dei fondi disponibili.
● L'utilizzo dei dispositivi digitali in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente
Scolastico.
● Il docente assegna il tablet all’alunno che ne ha necessità, compilando il registro preposto
con i dati della classe utilizzatrice, il codice del tablet assegnato ad ogni singolo alunno, la
materia trattata, l’ora di utilizzo, la segnalazione di eventuali problemi o danni verificatisi
durante l’utilizzo.
● Lo studente utilizzatore è tenuto al corretto utilizzo del dispositivo, seguendo le indicazioni
del docente, allo scopo di non danneggiarlo.
● Il docente è tenuto al rapido controllo della funzionalità dei dispositivi all’atto della
riconsegna e alla tempestiva segnalazione di eventuali danneggiamenti alla Funzione
Strumentale AREA 1.
Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento
L’accesso dei dispositivi personali alla scuola secondaria rappresenta una preziosa opportunità. Il
loro uso comporta responsabilità personali per tutti i soggetti coinvolti (studenti, docenti,
famiglie). Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole dell'Istituto Comprensivo, agiscano
responsabilmente e si attengano a termini e condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla
scuola. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporterà temporanea o permanente
perdita di accesso alla rete, nonché altre azioni disciplinari e legali, ove necessario. Gli studenti
saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente
ogni uso accidentale del dispositivo fuori dal contesto didattico o anomalie nella Rete al docente.
Le sanzioni proporzionate alla gravità dell’accaduto saranno comminate secondo il Regolamento di
Istituto. I dispositivi potranno essere confiscati per l’intera giornata. Se un dispositivo viene
confiscato, il docente lo consegnerà alla Dirigente Scolastica, presso la quale i genitori
provvederanno al ritiro.
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Dettagli del dispositivo utilizzato per didattica BYOD:
………………………………………………………………………………………………………….................................................
Indicare tipologia (es. tablet), produttore, modello e numero di serie del dispositivo

Come studente ho compreso e intendo rispettare questo Regolamento per la didattica BOYD.
Sono consapevole che ogni violazione al presente regolamento e ai Regolamenti d’Istituto
comporterà azioni disciplinari.
Cognome e nome dello studente
..........................................................................
data ………………………….

Classe
............................
Firma
...........................................................................

Come genitore accetto il Regolamento per la didattica BOYD e sono consapevole che mio figlio/a
accettando questo Regolamento assume le responsabilità che ne derivano.
Sono consapevole che ogni violazione di mio figlio/a al presente regolamento e ai Regolamenti
d’Istituto comporterà azioni disciplinari.

Cognome e nome dello studente
..........................................................................
data ………………………….

Classe
............................
Firma
...........................................................................

I.C. L. ANGELINI Via IV Novembre 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)
C.F. 95118360163 - Cod. Mecc. BGIC81900T - Tel. 035644220 - Fax 035642109
e-mail: bgic81900t@istruzione.it - pec: bgic81900t@pec.istruzione.it
Sito web: www.iclangelini.edu.it

