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Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices
Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola
SPERIMENTAZIONE CLASSI 2^ E 3^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO FERMI COMERIO
L’azione #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device), - letteralmente: porta
il tuo dispositivo - punta 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 di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed
efficientemente integrato”.
Poiché la tecnologia fornisce agli studenti 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. 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 e dal regolamento sull’uso dei
cellulari, che rimane in vigore per tutto quanto non concerne la sperimentazione BYOD.
1.
Dispositivi ammessi: qualsiasi computer portatile, tablet, SMARTPHONE. Lo studente che
ne fosse sprovvisto potrà utilizzare la dotazione di tablet della scuola.
2.
Il Docente che intenda avvalersi delle potenzialità del BYOD deve avvisare alunni e famiglie
attraverso l’agenda del registro elettronico di norma con una settimana di preavviso. In tal modo
anche i colleghi vengono portati a conoscenza dell’attività.
3.
Alla prima ora gli studenti che hanno concordato con l'insegnante l'uso del proprio
supporto, riporranno il proprio smartphone o tablet nel cassetto della cattedra che verrà chiuso a
chiave. *1 Verrà restituito ai ragazzi durante la lezione in cui viene richiesto l'uso, quindi riposto
per intervalli o altre ore in cui non ne è previsto l'uso. Verrà restituito alla fine delle lezioni.
4.
I dispositivi devono essere PORTATI A SCUOLA ED USATI per soli scopi didattici,
ESCLUSIVAMENTE SU INDICAZIONE DEL DOCENTE, e solo dopo autorizzazione esplicita
dell’insegnante. Agli studenti non è permesso usarli per giochi durante l’orario scolastico.

5.
Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di lezione, nelle
pause o nell’intervallo.
6.
Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in
prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di
eventuali danni.
7.
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.
8.

Uso non consentito di Internet

a. Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
b. Scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso
dell’insegnante;
c. Giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione)
9.
Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa affinché abbia
un’autonomia di carica di almeno 60 minuti.
10.

Diritti di proprietà e copyright

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.
•La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source
11.

Diritto di ispezione

•La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare,
copiare, raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio.
•La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole
scolastiche non siano state rispettate.
I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette, visitabili
sia dalle famiglie, sia dai consigli di classe e dal Dirigente, che può, in casi particolari, censurarne i
contenuti, qualora se ne ravvisi l'inadeguatezza. Il docente si farà carico di fornire l'URL delle
piattaforme usate, sul registro elettronico, al fine di condividere le esperienze didattiche.
Il docente che intende far usare i dispositivi, è responsabile da un punto di vista della sicurezza sul
web. Sarà quindi suo compito istruire i ragazzi ad un uso "in sicurezza" del dispositivo,
monitorando che le indicazioni vengano rispettate.

12.

Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento:

L’uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti,
comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'I.C. e ad agire
responsabilmente.
Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporterà l’avvio di provvedimenti disciplinari e
di ogni altra azione necessaria. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono
incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante.
Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell’accaduto e sanzionate secondo il Regolamento di
Istituto.
I dispositivi usati impropriamente potranno essere confiscati per l’intera giornata. Se un
dispositivo viene confiscato allo studente sarà riposto in sala docenti, in un cassetto chiuso a
chiave e riconsegnato al Genitore al termine della giornata.
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