
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI 
 A SCUOLA  

(REGOLAMENTO BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE)  

 
Scuola Secondaria di 1°grado 

“A. Manzoni” 
 

 VISTO   il D. Lgs. 165/2001;  

 VISTO   il D. Lgs. 297/1994, art. 10; 

 VISTO   il DPR 275/1999; 

 VISTO   il regolamento d’istituto; 

 VISTI   gli artt. 3 e 4 del DPR 249/1998 "Statuto degli Studenti e delle 

Studentesse" 

 CONSIDERATO quanto riportato nel Piano Nazionale Scuola Digitale azione 6 

 ACQUISITA   la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 9 del 12/12/2022 

 
È EMANATO 

 il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di utilizzo dei 

dispositivi digitali mobili personali nell’istituto.  

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l’Albo on line 

dell’Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.  

PREMESSA 

Il nostro Istituto, al fine di favorire l’uso responsabile dei dispostivi digitali mobili per-sonali, integrandoli 

nell’attività didattica quotidiana, ritiene necessario 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 e ai principi della sicurezza informatica. 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DIDATTICO DEI DISPOSITIVI PERSONALI 

nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Istituto, possono usare i propri dispositivi 

mobili per l’attività didattica nell’edificio scolastico solo nei seguenti casi:  

•  previa delibera del Consiglio d’Istituto;  

•  previa delibera del Consiglio di Classe, inserita nel piano di lavoro annua-le, che consente ai 

docenti interessati di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche 

situazioni.  

Resta inteso che l’uso del dispositivo mobile è comunque subordinato alla richie-sta  esplicita del docente in 

classe ed esclusivamente per scopi didattici.  

 



ART. 1 - DISPOSITIVI AMMESSI  

In tutte le classi sono ammessi i seguenti dispositivi mobili: tablet, pc portatili, note-book, e-reader, 

smartphone. L’uso di altri dispositivi a scuola non è consentito. 

 

ART. 2 - USO DEI DISPOSITIVI 

I dispositivi ammessi, di cui all’art. 1, devono essere usati a scuola soltanto per scopi didattici.  

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

intervalli, durante le uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, attività facoltative extracurricolari, 

manifestazioni sportive, ecc., se non con l’esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe. 

Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di 

alimentazione; è consentito però l’uso di caricabatterie portatili  

È vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera se non espressamente 

autorizzate dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti.  

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

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

È vietato registrare o filmare le lezioni.  

Qualsiasi uso improprio e non autorizzato prevede il ritiro e la consegna del dispositivo al Dirigente scolastico 

ed eventuale sanzione di cui si rimanda al regolamento di disciplina.  

 

ART. 3 - RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE  

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo. 

La scuola non è responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà 

essere lasciato a scuola oltre l’orario delle lezioni o incustodito durante lo svolgimento delle stesse. 

Ogni alunno dovrà contrassegnare il proprio dispositivo con l’indicazione del proprio nome e cognome. 

La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi procurati dal 

proprietario o da altri studenti.  

Colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo della scuola o di un 

compagno, dovrà provvedere al risarcimento. 

E’ responsabilità dell’allievo riportare a casa il dispositivo al termine delle attività.  

 

ART. 4 - USO DI INTERNET  

La connessione a internet, tramite SIM personale del singolo alunno, è consentita solo previa autorizzazione 

del Dirigente Scolastico in considerazione di particolari esigenze didattiche. In caso di particolari situazioni 

comprovate, la scuola provvederà a fornire il dispositivo e/o la connessione alla rete internet. 

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 giudizia-ria. 



 

ART. 5 - COMPITI DEL DOCENTE  

Il docente che intende far ricorso alla metodologia BYOD ha il compito di sorvegliare costantemente l’attività 

degli alunni, di istruirli all’uso “in sicurezza” dei dispositivi, vigilando sull’osservanza e sul rispetto delle norme 

e delle indicazioni contenute nel presente Regolamento. 

Il docente ha il compito di segnalare all’Animatore Digitale o al Team Digitale eventua-li anomalie della Rete. 

Il docente che intende avvalersi del BYOD è tenuto a: 

• comunicare il periodo e le caratteristiche dell’attività da svolgere, agli allievi e alle famiglie – 

attraverso il registro elettronico o con annotazione sul diario; 

• mettere a conoscenza sia gli alunni che i genitori del presente regolamento; 

•  far firmare liberatoria (Allegato A). 

 

ART. 6 - COMPITI DELL’ISTITUTO  

L’Istituto avrà cura di garantire connessioni sicure mediante l’utilizzo di dispositivi adatti allo scopo (firewall, 

parental control, ecc.) compatibilmente con le necessità di utilizzo della Rete e nei limiti dei fondi disponibili.  

 

ART. 7 - COMPORTAMENTI SANZIONABILI PER IL MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO  

L’uso della tecnologia comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a ri-spettare le regole 

dell'Istituto e quelle del presente Regolamento, pena l’attivazione di azioni disciplinari. Saranno sanzionati i 

seguenti comportamenti:  

• scattare foto e registrare audio/video a scuola senza autorizzazione del docente;  

• pubblicare tali materiali su pagine o account personali e esportarli su altre piatta-forme; 

•  installare programmi (anche giochi) e/o applicazioni senza l’esplicita autorizzazione del docente.  

 

ART. 8 - NORME DI SALVAGUARDIA  

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A  

La scuola intende autorizzare l’utilizzo del dispositivo personale da parte degli alunni, nel rispetto delle 

disposizioni indicate nel REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA, per 

svolgere durante le ore di lezione:  

•  attività di studio/ricerca nella disciplina;  

•  utilizzo dei libri di testo in formato digitale;  

•  progetti didattici.  

Si richiede pertanto la firma della seguente liberatoria. 

 

LIBERATORIA UTILIZZO DI DISPOSITIVI MOBILI PERSONALI A SCUOLA  

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

dispositivo): 

___________________________________________________________________________________  

Come studente ho compreso e intendo rispettare quanto scritto nel Regolamento. 

Sono consapevole che ogni violazione del Regolamento può comportare il divieto di utilizzo del mio 

dispositivo mobile a scuola ed eventuali sanzioni disciplinari. 

Cognome e Nome dello studente: ______________________________________________________ 

(in stampato maiuscolo)     

Firma dello studente: ________________________________________________________________ 

 

Come genitore/tutore dichiaro di aver preso visione del REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPO-SITIVI 

DIGITALI PERSONALI A SCUOLA pubblicato sul sito della scuola nella sezione Regolamenti e di accettarne le 

prescrizioni e i contenuti, anche in riferimento alla responsabilità del device in caso di rotture, incidenti, 

malfunzionamenti o utilizzo inappropriato. 

 

Cognome e Nome del genitore/tutore: __________________________________________________ 

(in stampato maiuscolo)  

Firma del genitore/tutore: ____________________________________________________________ 

 

Firma del Docente coordinatore________________________________________________________ 

Bresso, __/__/____ 


