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Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

APPENDICE L

L’introduzione sempre più massiccia delle nuove tecnologie nella didattica, per migliorare le
situazioni di conoscenza e apprendimento, crea, la necessità di puntualizzare con maggior chiarezza le
norme che regolano l’uso dei dispositivi digitali mobili PERSONALI.
Visti il Dlgs.196/2003e il Regolamento U.E. 2016/679 ”Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Visti gli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”
In linea con quanto considerato nell’azione #6 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) che
prevede “Politiche attive per il BYOD” (Bring Your Own Device - letteralmente: porta il tuo
dispositivo)
L’Istituto Comprensivo di Trebisacce intende consentire ed integrare tale uso negli ambienti di
apprendimento, garantendone la sicurezza attraverso modalità di interazione regolamentate e
finalizzate al miglioramento delle competenze digitali e degli apprendimenti. Le famiglie che non
intendano consentire la pratica del BYOD da parte del proprio figlio, lo notificheranno alla Scuola
mediante comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Art. 1 : Dispositivi ammessi
Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: net-book, smartphone, tablet, e-reader
Art. 2 : Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi.
L’uso del dispositivo è consentito esclusivamente per scopi didattici e subordinato al consenso
esplicito del docente in classe. E’ vietato usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
scaricare musica, video, giochi e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso
dell’insegnante
Art. 3 :Responsabilità individuale
Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo. La scuola
non sarà responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento del bene, che non dovrà essere
lasciato a scuola oltre l’orario delle lezioni. E’ responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il
proprio dispositivo garantendone la funzionalità: non è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule; si
suggerisce di dotarsi di caricabatterie portatili
Art. 4 : Limitazioni d’uso
E’ vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio-video e della fotocamera senza il permesso del
docente e senza il consenso dei soggetti coinvolti. Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro e
consegna al Dirigente scolastico del dispositivo. 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, da cui potranno essere condivisi.
Art. 5 : Diritto di ispezione
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.
Art. 6 : Sanzioni
Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole e le condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla
Scuola, che agiscano con correttezza e senso di responsabilità. Il mancato rispetto di questi termini
sarà sanzionato, secondo la gravità dell’accaduto, in base a quanto previsto dal Regolamento
di Istituto e dalla normativa vigente. A seconda della gravità dell’infrazione è prevista, inoltre,
la temporanea o permanente perdita di accesso alla rete e la confisca del dispositivo per l’intera
giornata per consegnarlo alla famiglia.
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