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Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices
Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola
il Dlgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
il DPR 249/1998, DPR 235/2007, atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot.
n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007
VISTA
la Direttiva Ministeriale 104/30.11.2007
VISTI
gli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”
CONSIDERATO il PNSD, azione # 6
CONSIDERATO il “Regolamento di ambito sul contrasto al cyberbullismo delle scuole secondarie di secondo
grado”
si conviene quanto segue:
PREMESSA
VISTO
VISTO

L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)”
prevede che la scuola riconosca agli studenti la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare
in modo consapevole e adeguato i propri dispositivi: “ 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”. Si tratta di
offrire agli studenti opportunità innovative per ampliare la loro formazione, migliorando contestualmente
l’ambiente educativo e di apprendimento. Il nostro Istituto, pertanto, intende favorire l’uso responsabile dei
dispostivi digitali mobili personali, integrandoli nell’attività didattica quotidiana dei docenti che ne vorranno fare
uso: il che comporta la necessità di definire con chiarezza le norme che regolano l’uso degli stessi a scuola per fini
didattici, anche allo scopo di tutelare gli allievi dai rischi e dai pericoli della Rete, di formarli alla corretta gestione
delle nuove tecnologie ed ai principi della sicurezza informatica.
ART. 1 - DISPOSITIVI AMMESSI
In tutte le classi sono ammessi i seguenti dispositivi mobili: qualsiasi computer portatile, tablet, net-book notebook,
e-reader, smartphone. L’uso di altri dispositivi a scuola non è consentito e si rimanda al Regolamento disciplinare
di Istituto.

ART. 2 - USO DEI DISPOSITIVI
I dispositivi ammessi, di cui all’art. 1, devono essere usati a scuola soltanto per scopi didattici. Gli studenti possono
registrare video, file audio o scattare foto in classe e/o in altri ambienti scolastici (ad es. laboratori, palestra) solo
con il consenso esplicito dell’insegnante e delle persone che vengono eventualmente riprese, sempre a fini didattici.
Qualsiasi uso improprio e non autorizzato prevede il ritiro e la consegna del dispositivo al Dirigente scolastico.
ART. 3 - UTILIZZO DIDATTICO DI AUDIO E VIDEO CONDIVISIONE DI FILE E GESTIONE DEI
SOFTWARE
Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di
comunicazione utilizzati a scopi didattici ed ufficiali dell’Istituto, previa autorizzazione del docente. E’ esclusa la
pubblicazione su pagine o account personali/pubbliche e l’esportazione di tali materiali su altre piattaforme. Gli
studenti, al fine di usufruire della piattaforma GSuite dedicata alla didattica, dovranno utilizzare esclusivamente
l’indirizzo di posta istituzionale fornito dalla scuola: nome.cognome@liceonomentano.edu.it. Tutti gli utenti del
servizio di GSuite dovranno rispettare alcune norme che ne regolino la corretta fruizione da parte di tutti.
L'eliminazione di qualsivoglia file in condivisione andrà concordata con chi li ha messi a disposizione. Sarà cura di
ciascuno garantire la protezione del dispositivo da virus, malware, spyware ed adware che potrebbero essere causa
di perdita di dati e di potenziali minacce alla Sicurezza informatica di tutti gli altri utenti. Si richiama l’attenzione
degli studenti, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie
effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento
di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che possono costituire atti di
cyberbullismo. Tali azioni si possono configurare come veri e propri reati e verranno denunciate alle autorità
competenti.
ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEI DISPOSITIVI
Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri
studenti. L'alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al suo
apprendimento: pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi a scuola, quando richiesto, con il proprio
dispositivo, garantendone la funzionalità (adeguata capienza di memoria) come qualsiasi altro supporto alla
didattica. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:
a. non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione;
b. non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula; a tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria
portatili.
La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi cagionati dal proprietario o
da altri studenti. Gli studenti hanno la responsabilità di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La
scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola; la scuola non risponde
di eventuali furti o smarrimenti. Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione
di nome e cognome; i docenti potranno ritirare i dispositivi digitali personali degli studenti a inizio lezione (o in
qualsiasi altro momento della lezione stessa) e riconsegnarli a fine lezione o al momento dell’uso didattico degli
stessi. La scuola non si assume la responsabilità della custodia dei dispositivi lasciati a scuola al termine delle
lezioni dagli studenti.
ART. 5 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale, pertanto non è ammessa la copia o il plagio di
qualsiasi materiale e/o la violazione dei copyright (es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film) e di
qualsiasi materiale didattico condiviso prodotto da docenti e da studenti. Di conseguenza si deve attribuire, citare e
richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali. La scuola favorisce e
incentiva l’uso e lo sviluppo dell’open source.

ART. 6 - DIRITTO DI ISPEZIONE DELLA SCUOLA
La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere
o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze dell’ordine qualora lo ritenga
necessario.
ART. 7 - COMPORTAMENTI
REGOLAMENTO

SANZIONABILI

PER

IL

MANCATO

RISPETTO

DEL

L’uso della tecnologia comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto e
quelle del presente Regolamento, pena l’attivazione di azioni disciplinari. Si ribadisce quindi che saranno sanzionati
i seguenti comportamenti:
 Scaricare o caricare video, musica e applicazioni senza il consenso del docente.
 Scaricare o caricare audio/video dal contenuto scabroso o gravemente irridente o per fini non didattici.
 Scattare foto e registrare audio/video a scuola senza autorizzazione del docente.
 Pubblicare tali materiali su pagine o account personali ed esportarli su altre piattaforme.
 Utilizzare applicazioni, strumenti di comunicazione e social network durante le lezioni senza esplicita
autorizzazione.
 Installare programmi (anche giochi) e/o applicazioni senza l’esplicita autorizzazione del docente.
ART. 8 - SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO
Le sanzioni sono commisurate alla gravità dell’accaduto e verranno irrogate come previsto dal Regolamento di
Disciplina degli Studenti dell’Istituto o dalle forze dell’ordine nel caso di reati gravi.
ART. 9 - COMPITI DELL'INSEGNANTE
L' insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni durante le lezioni, mettendo in atto
tutte le misure possibili per prevenire comportamenti scorretti, che saranno sanzionati in accordo al regolamento di
disciplina.
ART. 10 - COMPITO DELL'ISTITUTO E COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE
L’Istituto avrà cura di garantire connessioni sicure mediante l’utilizzo di firewall. La Scuola in ogni suo ordine e
grado promuove azioni di educazione alla cittadinanza digitale. Sarà cura della scuola provvedere a mettere a
disposizione un adeguato numero di dispositivi per gli alunni la cui condizione socio-economica, debitamente
certificata, non ne consenta l’acquisto, (corretto da noi) al fine di permettere la partecipazione di tutti gli alunni
della classe alle attività programmate dai docenti Le famiglie degli allievi, preso atto degli articoli sopra citati, sono
tenute a collaborare con l’Istituto nel favorire il rispetto del presente regolamento.

ART. 11 - NORME DI SALVAGUARDIA Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento
al Regolamento di Istituto ed al Regolamento di Ambito sul contrasto al Cyberbullismo delle scuole secondarie di
secondo grado.
.
Adottato dal Collegio dei Docenti con Delibera del 11/09/2020
Adottato dal Consiglio d’istituto con Delibera 33 del 16/11/2020

