Regolamento BYOD
Bring Your Own Devices
Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi mobili a scuola
L’introduzione sempre più massiccia delle nuove tecnologie nella didattica, per migliorare le situazioni di
conoscenza e apprendimento, crea la necessità di puntualizzare con maggior chiarezza le norme che regolano
l’uso dei dispositivi digitali mobili PERSONALI.
Visto il Dlgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
visti gli artt. 17, 33, 34 e 62 del “Regolamento interno d’Istituto” e il “Regolamento interno sull’uso dei tablet”;
visto l’art. 6 della sezione Area Didattica della Carta dei Servizi;
viste le violazioni 10, 16 e 34 sanzionate nello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”;
vista l’Azione #6 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) che prevede “Politiche attive per il BYOD” (Bring
Your Own Device - letteralmente: porta il tuo dispositivo);
tenuto contro del documento di indirizzo del Ministero: “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”;
l’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” intende offrire agli studenti occasioni inedite per ampliare la loro
formazione in una visione di arricchimento dell’ambiente formativo, garantendone la sicurezza, e regolamentare
l’uso dei suddetti dispositivi.
Si precisa inoltre che l’utilizzo dei dispositivi personali si inserisce all'interno di un contesto di:
− motivazione all’apprendimento;
− strumento compensativo;
− strumento di indagine e ricerca;
− strumento di autoapprendimento;
− cooperative learning.
Pertanto si stabilisce quanto segue:
Dispositivi ammessi:
• è consentivo l’uso di computer portatile, tablet, e-reader, smartphone senza SIM.
Dispositivi non ammessi:
• NON è consentito l’uso dei telefoni cellulari (è consentito portare con sé il proprio cellulare che deve
essere tenuto spento; qualora gli studenti ne siano in possesso, l’utilizzo rimane vietato durante l’orario
scolastico).
Uso dei dispositivi:
• I dispositivi non possono essere utilizzati per comunicazioni private.
• I dispositivi devono essere usati a scuola per i soli scopi didattici e solo previa autorizzazione esplicita
dell’insegnante.
• Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi o per altre attività che esulano da quella
didattica durante le ore scolastiche.
• 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 consenso dell’insegnante.
Responsabilità dei dispositivi:
• Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi.
• Gli studenti devono riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà
responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento del bene, che non dovrà essere lasciato a scuola
oltre l’orario delle lezioni.

•

È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti: solo previo accordo formarle con il
proprietario, autorizzato da famiglie e scuola, è possibile la condivisione.

Ricarica dei dispositivi:
• Non è possibile la carica dei dispositivi a scuola, pertanto essi dovranno essere caricati a casa; in
alternativa gli studenti potranno munirsi di apposti caricabatteria portatili (power bank).
Uso del network della scuola:
1) L’utilizzo del network della scuola è un privilegio non un diritto.
2) Non è consentito usare Internet per scopi diversi da quelli didattici.
3) Non è consentito scaricare musica, video, applicazioni o altro che non rientrino nelle attività didattiche
programmate.
Diritti di proprietà intellettuale:
1) Non è ammessa la violazione del copyright.
2) La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e del copyleft.
3) È necessario citare i creatori dei media originali, se richiesto.
Diritto d’ispezione:
1) La scuola si riserva il diritto di monitorare l’attività online degli utenti, accedere, controllare copiare,
raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri, se ritenuto necessario.
2) La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che sia stata violata la
privacy altrui o non siano state rispettate le regole scolastiche oppure siano state messe in atto questioni
legate al bullismo. In questo caso sarà compito della scuola rivelare il contenuto alle forze dell’ordine. Si
ricorda che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti, che dovesse configurarsi come
reato, verrà denunciato d’ufficio alle autorità competenti e alle forze dell’ordine.
Compito dell'insegnante:
1) L’insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l’attività degli alunni e segnalare ai tecnici, con
tempestività, eventuali anomalie nella rete.
2) Sarà altresì compito dei docenti, qualora si dovessero verificare episodi di apertura di siti inappropriati
durante le attività, gestire con tempestività la loro chiusura e segnalare il fatto all’animatore digitale.
3) Il docente ha il diritto di vietare l'utilizzo del dispositivo e ritirare temporaneamente lo stesso (anche se
preventivamente consentito) ogni qualvolta ritenga che lo studente non rispetti il presente regolamento.
Compiti dell'Istituto:
1) Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione, in prestito d'uso, un adeguato numero di
dispositivi per gli alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione di tutti gli alunni
della classe alle attività programmate dai docenti.
2) L'Istituto avrà altresì cura di garantire connessioni sicure mediante l’utilizzo di dispositivi adatti (firewall,
parental-control…) compatibilmente con le necessità di utilizzo della rete e nei limiti dei fondi
disponibili.
3) Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà comportare, a seconda della gravità
dell’infrazione, il temporaneo o permanente divieto di accesso alla rete nonché altre azioni disciplinari e
legali, se necessario.
4) Gli studenti sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente
al loro insegnante ogni uso scorretto, anche ad opera dei compagni.
5) Le sanzioni saranno irrogate secondo il Regolamento d’Istituto.
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