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REGOLAMENTO  PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI O IN COMODATO 

IN AMBIENTE  SCOLASTICO (BYOD Policy) 
 

Delibera n. 59 del Consiglio d’Istituto del 20 settembre 2017 
 

L’Istituto comprensivo “G. Mazzini – G. Modugno” intende costruire la visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un 

processo che sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide). 

Il legame con il mondo della ricerca, non solo a livello di tematiche pedagogiche e metodologiche, va esteso a tutti gli ambiti, inclusi 

quelli influenzati dallo sviluppo tecnologico, l’evoluzione di spazi e ambienti per l’apprendimento, le sfide dell’informazione e dei 

contenuti nell’era digitale. 

In questa prospettiva, secondo quanto previsto ne PNSD emanato dal MIUR, questo Istituto intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali;  

 Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information literacy;  

 Promuovere un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, compresa la scrittura a 

mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze psico-motorie degli studenti;  

 Attivare politiche per BYOD e integrare i dispositivi digitali in dotazione all’Istituto con device e tecnologie degli studenti.   

Tuttavia, la diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e l’accesso alla rete internet dei dispositivi di proprietà 

della scuola o degli alunni espongono gli stessi ai rischi della sicurezza informatica sia interna che esterna.  

 

Pertanto si è ritenuto necessario stabilire norme che regolino l’utilizzo di tutti i dispositivi.  

1. Ogni alunno è responsabile del proprio dispositivo e ne deve avere cura adottando tutte le necessarie cautele:  in classe,  

durante le uscite dalla stessa,   nel percorso da casa a scuola e viceversa, a tal fine è utile che esso sia munito di una 

custodia robusta e resistente. 

2. Lo studente può  utilizzare il dispositivo, durante le ore di lezione, esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le 

indicazioni date dagli insegnanti. 

3. E’ vietato l’utilizzo dell’apparecchio per: giocare, ascoltare musica, vedere film, inviare e-mail, accedere ai social network e 

qualunque altra attività non autorizzata dal docente.  

4. E’ fatto divieto di utilizzare l’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato 

dall’insegnante, in riferimento alle normative scolastiche e alle leggi nazionali sulla Privacy.  

5. Lo studente non può effettuare download proprietari, gratuiti e a pagamento, senza averne le opportune licenze, ne’ 

prendere possesso del dispositivo altrui. 

6.  E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi modifica IOS, senza autorizzazione dei docenti, in quanto ciò potrebbe 

interferire e generare incompatibilità con le App e i dispositivi utilizzati e condivisi con il gruppo classe. 

7. E’ vietato connettersi alla rete della scuola senza l’autorizzazione dell’insegnante o accedervi violando 

l’osservanza delle modalità stabilite dal docente. 

8.  L’accesso alla rete wireless dell’Istituto è protetto da password che deve essere custodita con la massima 

diligenza. 

9. I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente e potranno 

procedere alla rimozione di files e applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati al corretto uso dello 

strumenti; in virtù di ciò, l’alunno non può inserire il codice PIN. 

10. Qualora il gruppo classe dovesse effettuare spostamenti dalla propria aula in un altro ambiente all’interno dell’edificio 

(palestra, laboratori, biblioteca...), i dispositivi vanno messi in sicurezza riponendoli negli zaini personali. Il 

personale, opportunamente avvertito dal docente, provvederà a chiudere a chiave l’aula. 

11. Lo studente deve riporre nello zaino il proprio dispositivo ogni qualvolta esso non sia richiesto dall’insegnante per 

svolgere l’attività didattica e nel caso in cui egli debba uscire dalla classe.   

12. In caso di evacuazione dall’istituto ogni alunno è responsabile del proprio apparecchio e dovrà portarlo con sé nelle aree di 

raccolta. 

13. Non è consentito l’uso dell’iPad durante l’intervallo e le ore di supplenza breve (salvo il caso in cui a 

supplire sia un docente di classe). 

14. Lo studente deve provvedere a mettere in carica, a casa, il proprio dispositivo, in modo da poterlo utilizzare a scuola 

senza cavi di alimentazione, e a controllare quotidianamente che sia efficiente. 

15. La manutenzione dell’apparecchio è a carico delle famiglie; invece, per quelli dati in comodato, la 

manutenzione spetta alla scuola qualora eventuali danni non siano stati causati da chi ne ha il possesso. 

16. I docenti di classe, o quelli del team di innovazione digitale, possono inserire in ciascun dispositivo un ID di 

classe, tale indirizzo potrà essere utilizzato esclusivamente per le attività e le app didattiche gratuite scelte 
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