
Estratto dal Regolamento di Istituto 

ART 23 bis -  È ammesso a scuola l’utilizzo a scopi didattici di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici in 
coerenza con le politiche attive per il BYOD (Bring your own device) del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
finalizzate a promuovere i processi di didattica innovativa. 

Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola 
 

B.Y.O.D.  è l’acronimo di Bring Your Own Devices, ovvero “porta il tuo dispositivo” ovvero il PC/Notebook, il 
tablet, lo smartphone etc.  
La tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative e inedite per incrementare la loro cultura. La 
scuola intende favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che 
contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. Pertanto l’uso improprio dei 
dispositivi digitali mobili (d’ora in avanti semplicemente “dispositivi”) a scuola è inaccettabile e viene 
sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto.  
 1. Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: PC/Notebook, tablet, smartphone ed e-reader, 
etc. 
 2. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. 
 3. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici. 
 4. Gli studenti possono usare il loro dispositivo personale mobile in classe soltanto con il consenso esplicito  
     dell’insegnante. 
 5. 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 permesso dell’insegnante e senza il consenso 
della  
     persona che viene registrata.  
 6. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di       
     comunicazione intestati ufficialmente all’IIS “Via Salvo d’Acquisto,69” di Velletri, da cui potranno essere 
condivisi.  
 7. È vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti.  Ogni studente è responsabile del 
proprio  
     dispositivo. 
 8. Agli studenti non è consentito:  
   - usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;  
   - scaricare musica, video e programmi da internet senza l’esplicito consenso dell’insegnante e quindi per 
scopi che  
     non siano didattici;  
   - giocare con i dispositivi, in rete o diversamente. 
  9. La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi che gli studenti lasciano incustoditi.  
10. La mancata osservanza dei punti sopra descritti comporta il ritiro del dispositivo da parte del docente e 
la  
      consegna dello stesso al Dirigente o ai suoi collaboratori. Lo stesso potrà essere ritirato solo dal 
genitore/tutore.  
11. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare,  
      raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze 
dell’ordine,  
      qualora lo ritenga necessario. 
12. Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui. 
13. L’IIS “Via Salvo d’Acquisto,69” di Velletri favorisce e incentiva l’uso e lo sviluppo dell’open source e del 
copyleft 

 

 


