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Regolamento per l’utilizzo a scuola dei dispositivi digitali personali e in dotazione alla scuola 
(BYOD) 

 

POLITICA DI UTILIZZO ACCETTABILE (PUA) DEL BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)  

 

OBIETTIVO 

L’azione #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device) , - letteralmente : porta il tuo 
dispositivo  - mira a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri 
dispositivi.  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 dei dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”. 

In linea con quanto specificato nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e nella consapevolezza che la 
tecnologia, se utilizzata in modo adeguato, fornisce agli studenti opportunità innovative e inedite anche ai 
fini didattici, l’I.C. Orsa Maggiore permette agli alunni di utilizzare alcuni dispositivi mobili in aula. Al di fuori 
di questo contesto, l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile, comporta 
responsabilità personali e viene sanzionato in relazione alla gravità, in base a quanto stabilito nel 
Regolamento di Istituto e dal Regolamento sull’uso dei cellulari, che rimane in vigore per tutto ciò che non 
concerne il BYOD. 

Al fine di garantire la massima condivisione del progetto educativo fondato sul programma BYOD, si richiede 
agli studenti e ai genitori di accettare le responsabilità indicate nel documento “Politica di Utilizzo Accettabile 
del BYOD” (PUA) come indicato di seguito. Si invitano pertanto i genitori e gli studenti a leggere, firmare e 
restituire il modulo allegato al presente regolamento che diviene parte integrante del Regolamento di 
Istituto.  

TIPI DI DISPOSITIVI MOBILI CONSENTITI NELL'AMBITO DI QUESTA POLITICA  

Ai fini di questo programma, con “dispositivo mobile” si intende il dispositivo di proprietà di un alunno o della 
scuola, come tablet, laptop, netbook, smartphone. I dispositivi di gioco personali non sono ammessi 
nell'ambito del programma BYOD. La scuola decide le tipologie di dispositivo permesse.  
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REGOLAMENTO 

1. Ogni alunno che desideri utilizzare un dispositivo mobile di proprietà personale all'interno della 
scuola deve leggere e firmare questa PUA; 

2.  I genitori/tutori dell’alunno devono leggere, firmare e consegnare la PUA alla Segreteria della scuola 
per il tramite del Coordinatore di classe;  

3. Gli alunni si assumono la piena responsabilità per l'uso appropriato dei propri dispositivi in ogni 
momento. E’ vietato prendere in prestito o utilizzare anche momentaneamente dispositivi di altri 
studenti senza autorizzazione da parte del docente; 

4. Per gli alunni che fossero sprovvisti di un dispositivo mobile di proprietà personale non sarà richiesto 
l’acquisto o l’utilizzo di quello familiare; 

5.  Gli alunni/genitori/tutori sono responsabili dei propri dispositivi, comprese eventuali rotture, costi 
di riparazione o sostituzione; 

6.  La scuola si riserva il diritto di ispezionare o monitorare i dispositivi mobili degli alunni durante 
l'orario scolastico, in caso di presunta violazione del regolamento; 

7. Durante l’orario scolastico agli studenti è permesso utilizzare il proprio dispositivo solo ed 
esclusivamente per le attività didattiche autorizzate dall’insegnante, seguendo le indicazioni date 
dallo stesso; 

8. Agli studenti non è in alcun caso consentito usare i dispositivi per giochi durante l’orario scolastico; 
9. Agli studenti non è consentito utilizzare in alcun caso i propri dispositivi al di fuori dell’orario di 

lezione, nelle pause o nell’intervallo; 
10.  La scuola non è responsabile per  lo smarrimento, per il furto o per il danneggiamento del dispositivo 

che,  in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre il termine delle lezioni o incustodito durante 
le stesse; 

11.  I dispositivi mobili dovranno essere caricati prima di essere portati a scuola in modo da poter essere 
utilizzati durante l'orario scolastico e per le sole attività per cui si rendano necessari; 

12. Gli alunni non possono assolutamente utilizzare i dispositivi per registrare audio, trasmettere o 
inviare foto,  riprendere video di insegnanti, compagni di scuola e del personale scolastico. Le 
immagini o i video registrati nei locali scolastici o durante le attività didattiche,  non possono essere 
trasmessi o pubblicati senza il permesso dei propri insegnanti; qualsiasi uso improprio di immagini, 
video, audio, sarà soggetto ai provvedimenti e alle sanzioni applicabili in base alla gravità rilevata; 

13.  Gli alunni possono utilizzare esclusivamente il wireless e i contenuti filtrati dalla rete della scuola. 
Non è consentito durante l'orario scolastico l'utilizzo di altre “wireless” pubbliche o private non 
filtrate, come le reti di telefonia mobile, se non in particolari situazioni autorizzate dall’insegnante; 

14.  Nel caso di utilizzo di spazi di storage (archiviazione) o altri servizi on line (a titolo non esaustivo 
googledrive, onedrive, …) che richiedano l’accesso tramite username e password, al termine delle 
attività o dell’utilizzo degli stessi andrà sempre effettuato il logout; le credenziali di accesso, uniche 
e personali, dovranno essere custodite in un luogo sicuro ed essere note soltanto all’utente; in 
nessun caso dovranno essere comunicate a terzi, salvo motivate richieste da parte del personale 
scolastico; 

15.  La scuola si riserva il diritto di cambiare la PUA in linea con la politica generale della scuola pubblica 
italiana.  

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24 novembre 2022  con 

Delibera n. 3.5 

 

 

 

 

 



 

POLITICA DI UTILIZZO ACCETTABILE (PUA) DEL BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) 

PER GENITORI/STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

Dettagli del dispositivo: 

_______________________________________________________________________________________  

Indicare tipologia (ad esempio, tablet), produttore, modello e numero di serie del dispositivo . 

ALUNNI  

Come alunno ho compreso e intendo rispettare questa PUA. Sono consapevole che ogni violazione di questa 

PUA può comportare azioni disciplinari (es. il divieto utilizzare il mio dispositivo mobile a scuola), così come 

declinate nel Regolamento di Disciplina. 

 Cognome e Nome dello studente: ________________________________________ (in stampato maiuscolo)  

Firma dello studente: _______________________________________  

 

GENITORI /TUTORI 

Come genitore/tutore ho compreso che l’alunno____________________________ accetta le responsabilità 
indicate nella PUA. DICHIARO che durante la permanenza a scuola del dispositivo 
l’alunno____________________________________ sarà responsabile della sua custodia e dell’  uso 
corretto, secondo le regole e le disposizioni indicate nella PUA. 

 

Cognome e Nome del genitore/tutore:____________________________________ (in stampato maiuscolo)  

 

Firma del genitore/tutore: _____________________________________  

 

Cognome e Nome del genitore/tutore: ___________________________________ (in stampato maiuscolo)  

 

Firma del genitore/tutore: ______________________________________  

 

 

 

Data: _______________________________________ 


