
Regolamento BYOD – (Bring Your Own Devices) 

Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola 

L'AZIONE #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD (Bring your own device)” prevede che la scuola 

riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare i propri dispositivi 

in modo consapevole. 

Si legge testualmente nel Piano Nazionale: “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”. 

In questo contesto è ammesso l’uso responsabile e controllato dei dispositivi digitali personali e di istituto a 

scuola nonché di formare gli alunni ad una corretta gestione dei rischi e dei pericoli della Reta, ma è anche 

opportunamente disciplinato come segue. 

Art. 1: Dispositivi ammessi  

Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: qualsiasi computer portatile, tablet, e-reader, 

smartphone. 

Art 2: Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi 

I dispositivi devono essere usati a scuola esclusivamente per soli scopi didattici e subordinato alla richiesta 

esplicita del docente in classe. 

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di lezione: pause o ricreazione. 

Art. 3: Responsabilità individuale 

Gli studenti sono responsabili della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo. 

La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi, dello smarrimento, del furto e di eventuali danni. 

È responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità. 

Gli studenti hanno l’obbligo di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta 

responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola. 

È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. 



Non è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule; si suggerisce pertanto di dotarsi di caricabatterie portatili. 

Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell’alunno, con indicazione di nome e cognome. 

Art. 4: Limitazioni d’uso 

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.  

Audio e video registrati a scuola da parte degli studenti a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente 

sui canali di comunicazione intestati ufficialmente all’Istituto Comprensivo Via Emilio Macro  di Roma, da 

cui potranno essere condivisi. 

Art. 5: Diritti di proprietà intellettuale 

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui 

Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale 

Non è ammessa la violazione del copyright (es. fare copie illegali ei software, musica, giochi o film) 

Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali 

(se richiesto dalla legge o da accordo) 

Art. 6: Diritto di ispezione.  

La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non 

siano state rispettate. 

In tal caso verrà data tempestiva informazione alla famiglia. 

Art. 7: Connessione Wi-Fi 

La connessione alla rete Wi-Fi di Istituto da dispositivi mobili personali non è di norma consentita. Tuttavia, 

in considerazione di esigenze didattiche,  il Dirigente Scolastico potrà autorizzare le classi aderenti a 

sperimentazioni, di essere connesse, temporaneamente o per l’intero anno scolastico, alla rete Wi-Fi 

d’Istituto. 

 


