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Lainate, 19/10/2021 

Ai genitori, 

ai docenti, 

agli alunni 

 

OGGETTO: Azione #6  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE- Linee guida per politiche attive di 

BYOD (Bring Your Own Device) 

 

 

 L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)” 

letteralmente “Porta il tuo dispositivo” prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una 

formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole e adeguato i propri dispositivi.  

Le tre direttrici verso le quali intende muoversi la Scuola sono: 

 

 

 

Per tale ragione l’Istituto ha ritenuto necessario elaborare e adottare un regolamento che disciplini l’utilizzo 

dei dispositivi digitali personali a scuola, in coerenza con l’Azione #6 “Linee guida per politiche attive di 

BYOD – Bring Your Own Device” del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

1. AUTORIZZAZIONE ALL’USO DIDATTICO DEI DISPOSITIVI della 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 e nelle sue pertinenze solo nei seguenti casi: 

- previa delibera del Consiglio d’Istituto; 

- previa delibera del Consiglio di Classe/Interclasse, inserita nel piano di lavoro annuale, 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 al consenso esplicito del docente in 

classe ed esclusivamente per scopi didattici; 

 
ART. 2 - USO DEI DISPOSITIVI 

I dispositivi ammessi 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. 

cÈ 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 

Non è consentito giocare al computer in rete o off line, se non come parte di una lezione 

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 COMPITI DEL DOCENTE 

a. 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; 

b. Il docente ha il compito di segnalare all’Animatore Digitale o al Team Digitale eventuali anomalie della Rete; 

c. 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. Il ricorso al BYOD va riportato 
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anche nel piano di lavoro disciplinare. 

- Mettere a conoscenza sia gli alunni che i genitori del presente regolamento 

 

 

 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI PER IL MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

 

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. Saranno sanzionati i seguenti comportamenti: 

deo, musica e applicazioni senza il consenso del docente. 

 

didattici. 

 

icare tali materiali su pagine o account personali e esportarli su altre piattaforme. 

 

esplicita autorizzazione. 

azioni senza l’esplicita autorizzazione del docente. 

Si rimanda al regolamento di disciplina 

ART. 12 - NORME DI SALVAGUARDIA 

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

 

Si allega alla presente comunicazione il decalogo del Ministero dell’istruzione per l’uso dei dispositivi a scuola. 

 

 

La dirigente scolastica 
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