
REGOLAMENTO BYOD - Bring Your Own Device (“Porta il tuo dispositivo”) -  

PER L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PERSONALI PER FINI DIDATTICI  

nella scuola secondaria di primo grado IC Marconi di Altavilla Vicentina (VI)  

deliberato dal CdI in data 19 maggio 2022 – delibera n° 53 

PREMESSA  

L’IC Marconi di Altavilla Vicentina si impegna ad utilizzare la tecnologia in una dimensione epistemologica e 

culturale. Tendere verso la necessaria digitalizzazione della scuola in linea con gli sviluppi e le evoluzioni dei 

nostri tempi, non può essere una semplice corsa alla dotazione di strumentazione quanto piuttosto una 

crescita educativa dove l’aspetto imprescindibile sarà il rapporto docente-studente-tecnologia. Il 

rinnovamento deve essere in primo luogo culturale e si fonda su “un’idea rinnovata di scuola, intesa come 

spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti 

nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma, le tecnologie diventano 

abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla 

formazione e all’apprendimento.” Questo cambiamento è sicuramente graduale e frutto di necessaria 

formazione/addestramento, sperimentazione, apertura all’innovazione e alle sfide dei nostri tempi e potrà 

essere affrontato solo con l’impegno e l’alleanza di tutta la comunità scolastica.  

Art. 1 – Dispositivi personali ammessi  

I dispositivi tecnologici digitali ammessi per fini didattici sono i tablet.  

Art. 2 - Requisiti che devono possedere i dispositivi personali utilizzati per fini didattici 

I dispositivi personali utilizzati per fini didattici è necessario:  

●Ampio display per leggere agevolmente le pagine di un libro digitale senza ricorrere a zoom continui per 

ingrandire i caratteri (display con diagonale uguale o superiore a 9,7 pollici);  

●Risoluzione del display elevata e ampio angolo di visione per non affaticare la vista; 

●Durata della batteria superiore alle 6 ore con un uso continuato del Tablet   

●Memoria interna fissa almeno 64 GB  

●Memoria RAM di almeno 4 GB  

●Pennino per tablet  

Tali requisiti saranno da rivedere da parte del Consiglio d’Istituto, ogni due anni o anticipatamente se 

necessario, per naturale adattamento tecnologico e/o particolari esigenze. 

Art. 3 – Modalità di richiesta di utilizzo dei dispositivi personali per fini didattici  

È opportuno che i genitori che vogliano dotare di tablet il proprio figlio per fini didattici prendano preventivi 

accordi con Il Coordinatore di classe inviandogli una mail in modo da valutare assieme l'opportunità di tale 

scelta che va ponderata alla luce della maturità dello studente e delle sue esigenze didattiche.  

Il Coordinatore, confrontatosi con gli altri Docenti della classe dell’alunno richiedente, confermerà alla 

famiglia, entro 15 giorni, l’accoglimento della domanda di utilizzo dispositivo. Laddove per la maturità dello 



studente e per le sue esigenze didattiche l’accoglimento di utilizzo del dispositivo non venisse considerato 

attuabile, il Coordinatore comunicherà alla famiglia il diniego della richiesta.  

Al ricevimento della conferma di accoglimento della richiesta, la famiglia dovrà compilare, sottoscrivere e 

consegnare alla Scuola il modulo “PATTO BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE – PORTA IL TUO DISPOSITIVO) 

ALUNNI” (allegato A) in calce al suddetto Regolamento  

Art.4 Condizioni per l’utilizzo dei dispositivi personali nella didattica  

a) Responsabilità individuale  

L’uso della tecnologia, sia essa di proprietà della scuola, sia esso un dispositivo personale degli studenti, 

comporta responsabilità personali.  

Ogni alunno è quindi responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo e di tale 

uso si assume piena responsabilità, sia diretta che indiretta, sia civile che penale.  

Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla normativa 

sulla privacy.  

La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni 

degli stessi, così come non sarà ritenuta responsabile per eventuali dispositivi dimenticati a scuola. Il 

tablet utilizzato a scuola per fini didattici deve essere maneggiato con cura, posizionato in sicurezza 

all’entrata in classe e disporre di apposita custodia che ne ammortizzi eventuali urti. Ogni alunno dovrà 

contrassegnare il proprio dispositivo con il proprio nome e cognome. È vietato prendere in prestito 

dispositivi di altri studenti.  

Attività di Cyber bullismo attraverso il dispositivo elettronico, non saranno tollerate.  Agli studenti è 

richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa, affinché possa essere utilizzato a scuola per 

almeno 6 ore senza bisogno dei cavi di alimentazione; non è permesso ricaricare i dispositivi nelle aule 

collegandosi alla rete elettrica. In caso di necessità sarà possibile utilizzare un personale carica batteria 

portatile/POWER BANK  

b) Finalità d’uso  

Sono vietate fotografie o riprese all’interno dell’ambiente scolastico, se non autorizzate dall’insegnante.   

I dispositivi devono essere usati solo per scopi didattici e su indicazione del docente, con esplicita 

autorizzazione.  

Il docente, a seconda della programmazione e del metodo di lavoro che intende adottare, di volta in 

volta, decide se e come utilizzare il tablet durante la propria lezione. Non è escluso che, nonostante 

l’utilizzo del tablet, debbano essere utilizzati dei libri cartacei a seconda del tipo di attività programmata 

dai docenti, previo avviso anticipato agli studenti, per quanto riguarda la presenza del supporto cartaceo. 

Non è consentito l’utilizzo dei dispositivi al di fuori dell’orario di lezione. Tale divieto è vigente anche negli 

intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica (es. ricreazione, conferenze, laboratori, etc.). Il 

dispositivo non può essere utilizzato per scambiare o conservare senza permesso materiali protetti dal 

Diritto d’Autore. Questo include la riproduzione di file musicali, immagini e applicazioni software. I 

dispositivi devono essere usati solamente in modalità offline.   

Agli studenti non è consentito l’utilizzo della rete internet, né tramite Sim personale, né tramite 

collegamento Wi-Fi.   

Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro e la consegna del dispositivo al Dirigente scolastico o in sua 



assenza al personale di Segreteria che provvederà a custodirlo in cassaforte, all’ulteriore ritiro da parte 

del genitore.  

c) Diritto d’ispezione e ritiro per uso improprio  

Il docente osserverà la massima vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto del regolamento. 

La scuola si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di monitorare le attività degli studenti sui dispositivi, 

sia a fini tecnici, sia di controllo dell’idoneità dei contenuti, altresì di accedere e verificare ogni contenuto 

digitale improprio.  

L’uso improprio del dispositivo implica il ritiro dello stesso e la consegna al Dirigente scolastico o in sua 

assenza al personale di Segreteria che provvederà a custodirlo in cassaforte, sino al ritiro da parte del 

genitore.  

La scuola può convocare i genitori per ispezionare approfonditamente il dispositivo se ritiene che le 

regole scolastiche non siano state rispettate; questo comprende, ma non è limitato, registrazioni audio e 

video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui (fotografie 

identificative personali, del personale scolastico, di parenti, amici, compagni, conoscenti e di ambienti 

scolastici) o ogni altro utilizzo riconducibile a forme di bullismo.  

d) Sanzioni per il mancato rispetto del presente regolamento  

Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell’I.C. Marconi e ad agire responsabilmente. Il mancato 

rispetto di questi termini e condizioni comporterà l’avvio di provvedimenti disciplinari e di ogni altra 

azione necessaria da parte del Consiglio di Classe.   

Il docente osserverà la massima vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto del regolamento. 

Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare 

immediatamente ogni uso improprio e scorretto, anche ad opera dei compagni, al loro insegnante.  

Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del 

Consiglio di classe.  

 

Per la diffusione del seguente regolamento se ne dispone la pubblicazione sul sito web della scuola. 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A  

PATTO BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE – PORTA IL TUO DISPOSITIVO) ALUNNI  

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO A. MARCONI di Altavilla Vicentina, intende autorizzare l’utilizzo del dispositivo 

personale da parte degli alunni a scuola, nel rispetto delle disposizioni indicate nel REGOLAMENTO PER 

L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI PER FINI DIDATTICI, per svolgere durante le ore di lezione:  

∙ attività di studio/ricerca nella disciplina;  

∙ utilizzo dei libri di testo in formato digitale;  

∙ eventuali progetti didattici.   

A questo scopo si richiede la firma del seguente patto, da riconsegnare all’insegnante coordinatore di 

classe.  

 

Dettagli del dispositivo:   

 

_______________________________________________________________________ 

(Indicare produttore, modello e numero di serie del dispositivo tablet)  

Come studente ho compreso e intendo rispettare quanto scritto nel Regolamento.  

Sono consapevole che ogni violazione del Regolamento può comportare il divieto di utilizzo del mio 

dispositivo mobile a scuola ed eventuali sanzioni disciplinari.  

Cognome e Nome dello studente: ______________________________Classe: _______  

(in stampato maiuscolo)   

 
Firma dello studente: ____________________________________  
 
Data: ______________________________________   

Come genitore/tutore dichiaro di aver preso visione del REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 

DIGITALI PERSONALI A SCUOLA pubblicato sul sito della scuola e di accettarne le prescrizioni e i contenuti, 

anche in riferimento alla responsabilità del device in caso di rotture, incidenti, malfunzionamenti o utilizzo 

inappropriato.  

Cognome e Nome del genitore/tutore: ______________________________________  

(in stampato maiuscolo)   

 
Firma del genitore/tutore: ______________________________________  
 
Data: _______________________________   

Altavilla Vicentina,    

FIRMA DEL COORDINATORE DI CLASSE  

_________________________ 


