
 
 

 
 
 
 
 
 

L’azione #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device), riporta quanto segue:  
“La transizione verso il digitale della scuola prevede un solido investimento per la creazione di ambienti 

digitali negli spazi delle scuole, promuovendo al contempo una visione di “classe digitale leggera”, perchè 
ogni aula sia quindi pronta ad ospitare metodologie didattiche che facciano uso della tecnologia. 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. letteralmente: porta il tuo dispositivo - punta a garantire a tutti gli 
studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi. “ 

 
Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro 

cultura, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende favorire tale processo garanten-
done 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 a scuola è inaccettabile 
e viene sanzionato in misura della gravità, in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto.  
 

1.  Sono ammessi computer portatili, tablet, e-reader.  
N.B. L’uso del cellulare è concesso su autorizzazione del docente solo per scopi didattici, ma non con 
accesso alla rete internet della scuola. 

2.  I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici, solo dopo previa autorizzazione 
esplicita dell’insegnante e solo durante l’orario delle lezioni.  

3.  È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o disposi-
tivi 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.  

4.  Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di 
comunicazione intestati ufficialmente all’I.I.S. “Racchetti - Da Vinci”, da cui potranno essere condivisi.  

5. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in prestito 
dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali 
danni.  

6.  Gli studenti devono riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta 
responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.  

7. Agli studenti non è consentito: 
a.  usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;  
b.  scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell’inse-

gnante;  
c.  giocare sul computer, in rete o altro (se non come parte di una lezione) 

8.  Gli studenti devono caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:  
a. non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione;  
b.  non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula; a tal scopo si consiglia di dotarsi di power 

bank o simili dispositivi.  
9. Gli studenti devono rispettare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale altrui: 

a.  Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale; 
b.   Non è ammessa la violazione del copyright; 
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c. Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o 
dei media originali (se previsto dalla giurisprudenza o da accordo personale).  

d. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e copyleft. 
e. Si ricorda che ogni produzione intellettuale svolta in attività didattica ricade sotto il diritto 

d’autore dell’Istituto (copyright della scuola).  
10.  La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, co-

piare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file ed anche rivelarli a chi di dovere 

se ritenuto necessario.  
11. L’accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto: l’uso della tecnologia, che sia pro-

prietà della scuola o degli studenti, comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti 
rispettino le regole, agiscano responsabilmente e onorino i termini e le condizioni fissate dall’inse-
gnante di classe e dalla scuola. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà comportare 
nella temporanea o permanente perdita di accesso alla rete nonché altre azioni disciplinari e legali, 
se necessario: 

a. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare 
immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante.  

b. Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell’accaduto e saranno comminate secondo il Rego-

lamento di Istituto. 
 
  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Claudio Venturelli  

 
 

 

 
 
 

 
 
L’AD Angela San Pietro 


