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ESEMPIO DI REGOLAMENTO PER LA PRATICA DEL BYOD 

 
Dispositivi ammessi 
• Sono ammessi computer portatili, tablet, e-reader, smartphone senza SIM 

 
Uso dei dispositivi 
• I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa 

autorizzazione esplicita dell’insegnante.   
• Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi o per altre attività che esulano da 

quella didattica durante le ore scolastiche. 
• Agli studenti non è consentito usare i dispositivi al di fuori delle attività didattiche  
• 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 senza il permesso 
dell’insegnante e senza il consenso della persona che viene registrata, videoregistrata, 
fotografata. 

• Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente su 
canali di comunicazione autorizzati dalla Scuola e dagli Insegnanti. 

 
Responsabilità dei dispositivi 
• Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. 
• È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti: solo previo accordo formale con il 

proprietario autorizzato da Famiglie e Scuola, è possibile la condivisione (v. allegato – 
autorizzazioni BYOD). 

• La scuola ha attuato le opportune azioni per assicurare la sicurezza durante l’utilizzo in rete 
dei dispositivi; non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni 
(cadute, graffi,..) durante l’uso da parte degli studenti. 

• Gli studenti si assumono la responsabilità di riportare a casa il dispositivo al termine delle 
lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti 
lasciato a scuola. 

 
Uso di Internet 
• Agli studenti non è consentito usare Internet per scopi diversi da quelli didattici. 
• Agli studenti non è consentito scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi 

file senza il consenso dell’insegnante. 
• Agli studenti non è consentito usare la rete e i social network per deridere, offendere, 

denigrare compagni, docenti, personale scolastico, parenti/amici dei compagni. 
 

Ricarica dei dispositivi 
• Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere 
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consapevoli che non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione e non 
sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula: a tale scopo può essere utile dotarsi di 
caricabatterie portatili. 

 
 
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 dei diritti d’autore. 
• 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). 
• Lo studente deve essere consapevole delle conseguenze legali del plagio - LEGGE - 

19/04/1925 , n. 475 - Gazzetta Uff. 29/04/1925 , n. 99 e suoi aggiornamenti 
 

 
Diritto di ispezione 
• La scuola può ispezionare, previa autorizzazione (v. allegato autorizzazioni BYOD) anche 

verbale del genitore o del tutore, la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le 
regole scolastiche non siano state rispettate, questo comprende, ma non è limitato, a 
registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la 
privacy altrui o ogni altra questione legata a bullismo. 

 
Sanzioni 
• Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto, agire responsabilmente, onorare i 

termini e le condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla scuola. 
• Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare 

immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante. 
• 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 impegnati in attività e-learning senza 
accesso alla rete saranno coinvolti nella didattica con attività alternative. La perdita di 
accesso alla rete costituisce elemento di valutazione di comportamento.  

 
 
 


