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Integrazione al Regolamento d’Istituto 

 
Regolamento per l’utilizzo dei dei dispositivi digitali di proprietà 
dell’Istituto e dei dispositivi digitali personali a scuola (BYOD) 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale si propone di garantire agli studenti una formazione digitale che parta dal                 

saper usare i dispositivi digitali, dell’Istituto e propri, in maniera consapevole ed adeguata; in riferimento ai                

dispositivi personali propone indica che: “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”.  

Il nostro Istituto favorisce tale processo garantendo la sicurezza necessaria per una interazione funzionale al               

miglioramento dell’apprendimento. In quest’ottica, nei plessi dell’Istituto l’uso improprio dei dispositivi           

digitali mobili, personali e non, non può essere tollerato e viene sanzionato in relazione alla gravità                

dell’infrazione rispetto a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto.  

1. Sono ammessi a scuola i seguenti dispositivi: notebook, tablet, e-reader, fotocamere digitali, smartphone,              

smartwatch purché privi di SIM o con connessione dati tramite SIM disattivata salvo diversa disposizione del                

DIrigente Scolastico.  

2. L’eventuale connessione alla rete wi-fi dell’Istituto dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico per gli               

alunni o le intere classi che ne faranno apposita richiesta per un determinato periodo o per l’intero anno                  

scolastico.  

3. Non sono ammessi a scuola i seguenti dispositivi: telefoni cellulari (non smartphone) e console da gioco 

portatili salvo esplicita indicazione dell’insegnante responsabile. 

4. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo con l’autorizzazione 

dell’insegnante responsabile. Non è permesso usare dispositivi elettronici per giochi e/o svago durante 

l’orario scolastico.  

5. È vietato usare i dispositivi personali e della scuola per registrare audio, video o fare fotografie negli                  

ambienti scolastici senza il permesso dell’insegnante responsabile e senza il consenso della persona che              

viene registrata o ripresa.  

6. Audio, foto e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente su canali di 

comunicazione intestati ufficialmente all’Istituto Comprensivo 

Nichelino III (sito web istituzionale, blog degli studenti) e chiusi (G-Suite e altre piattaforme a cui è registrato 

l’Istituto).  

7. Non è permesso usare i dispositivi personali e della scuola al di fuori dall’orario di lezione. 

8. Gli studenti sono responsabili personalmente dei dispositivi portati a scuola e devono custodirli con cura e 

attenzione. L’Istituto non risponde di eventuali furti o smarrimenti e non è responsabile della custodia dei 



dispositivi e di eventuali danni ad essi cagionati dal proprietario o da altri studenti.  

9. Gli studenti hanno la responsabilità di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. L’Istituto non                  

assume la responsabilità per la custodia di nessun dispositivo personale a scuola.  

10. Il dispositivo dovrà essere privo di software, immagini, filmati o qualsiasi materiale che si possa 

considerare poco consono a un ambiente scolastico.  

11. Agli studenti è vietato:  

a. usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;  
b. scaricare musica, video, immagini, software da Internet o qualsiasi file senza il consenso 

dell’insegnante responsabile;  

c. utilizzare i social network per fini diversi da quelli didattici e senza la supervisione dell’insegnante 

responsabile;  

d. giocare sul computer, in rete o off-line (a meno che il gioco non faccia parte di una lezione e sia 

supervisionato dall’insegnante responsabile);  

e. utilizzare la Rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti,              

personale scolastico, parenti/amici dei compagni sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico;             

si ricorda che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti che dovesse configurarsi                

come reato verrà denunciato d’ufficio alle forze dell’ordine e alla denuncia d’ufficio può sommarsi la               

querela da parte della persona chiamata in causa.  

12. Agli studenti è richiesto di caricare sempre e completamente il proprio device a casa. 

13. Diritti di proprietà intellettuale: gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale 

altrui.  

           a. Non è ammessa la copia o il plagio di testi, immagini, filmati, software…; 
b. Non è ammessa la violazione dei copyright: si deve sempre attribuire, citare e richiedere il 
permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o da 

accordo) prima di utilizzare qualsiasi materiale.  

14. Sanzioni per il mancato rispetto del regolamento  

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

comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole dell’Istituto e che               

agiscano correttamente, con consapevolezza e senso di responsabilità. Il mancato rispetto di questi termini              

e condizioni potrà comportare, a seconda della gravità dell’infrazione, la temporanea o la permanente              

perdita di accesso alla rete nonché altre azioni disciplinari e legali, se necessario. Gli studenti sono ritenuti                 

responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso scorretto, anche ad               

opera dei compagni, al loro insegnante. Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell’accaduto e saranno              

irrogate secondo il Regolamento di Istituto.  
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Alla cortese attenzione del  

Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Nichelino III  

Oggetto: Regolamento B.Y.O.D.  

Il/La/I sottoscritto/a/i  

………………………………………………………………………………………..……………………… genitore/i  

dell’alunno/a 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

frequentante la classe……………… sezione classe ……………… della Scuola        

dell'infanzia/primaria/secondaria di primo di grado 

DICHIARA/DICHIARANO  

di aver preso visione del regolamento specificato in oggetto approvato dal Consiglio di Istituto e si                

impegna/impegnano a rispettarne i punti specificati  

◻ ACCONSENTE/ACCONSENTONO  

◻ NON ACCONSENTE/NON ACCONSENTONO  

che il/la proprio/a figlio/a porti a scuola il proprio dispositivo sollevando l’Istituzione Scolastica da              

qualsiasi responsabilità dovuta a danneggiamento, furto, smarrimento del dispositivo individuale          

del/della proprio/a figlio/a 

 

Nichelino, il …………………………  

In fede  

Firma dei genitori  

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….… 

In caso di firma di un solo genitore, si prega di compilare la parte sottostante  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non             

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle                

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono                  

il consenso di entrambi i genitori.  



Firma di un genitore  ……………………………………………………………………………… 


