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REGOLAMENTO D’USO DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la legge n. 107/2015;  

Visto il D.M. n. 851/2015 (Piano Nazionale Scuola Digitale) e in particolare l’Azione #6 “Politiche attive per il 

BYOD”;  

Richiamato il documento del MIUR relativo ai “Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola BYOD - Bring 

your own device” del gennaio 2018;  

DISPONE  

di regolare l’uso dei dispositivi elettronici personali da parte degli alunni come di seguito specificato:  

Art . 1  Dispositivi ammessi  

Sono ammessi: computer portatile, tablet, e-reader.  

Art . 2  Uso dei dispositivi  

a) I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa autorizzazione esplicita 

dell’insegnante che ha organizzato l’attività.  

b) Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi, social media o per altre attività che esulano 

da quelle di carattere didattico.  

c) Agli studenti non è consentito usare i dispositivi al di fuori dall’orario di lezione (pause o ricreazione).   

Art . 3  Divieto di alcuni dispositivi  

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. L’uso di dispositivi non consentiti comporta 

esclusivamente responsabilità personali.  

  



Art . 4  Utilizzo didattico di audio e video  

Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente dai docenti della 

scuola per scopi didattici con il consenso della persona che viene registrata, videoregistrata, fotografata, in 

base alla liberatoria depositata presso la segreteria della scuola.  

Art . 5  Responsabilità dei dispositivi  

a) Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi e ne devono avere cura adottando 

tutte le necessarie cautele: in classe, durante le uscite dalla stessa, nel percorso da casa a scuola e 

viceversa (a tal fine è utile che esso sia munito di una custodia robusta e resistente).   

b) Gli studenti sono responsabili nel riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà 

ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.  

c) Lo studente deve riporre nello zaino il proprio dispositivo ogni qualvolta esso non sia richiesto 

dall’insegnante per svolgere l’attività didattica e nel caso in cui egli debba uscire dalla classe.   

d) In caso di evacuazione dall’istituto ogni alunno è responsabile del proprio apparecchio e dovrà portarlo 

con sé nelle aree di raccolta.  

e) È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.  

f) La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni.  

g) La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti  

Art . 6  Uso non consentito di Internet  

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’insegnante;  

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

d) la scuola fornisce la connessione alla rete con una password che in una prima fase verrà inserita nei 

device direttamente dal docente; l’uso improprio della rete sarà sanzionata. A tal fine sarà cura dello 

studente disconnettere il proprio device dalla rete una volta terminate le attività che ne richiedono l’uso.  

Art . 7  Ricarica dei dispositivi  

Sarà dovere degli studenti provvedere alla ricarica dei dispositivi a casa e pertanto, consapevoli che non sarà 

possibile ricaricare i device in aula, dovranno accertarsi quotidianamente di un appropriato livello della 

batteria per lo svolgimento delle attività didattiche del giorno successivo.  

Art . 8  Diritto di ispezione  

a) 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 se ritenuto necessario ai fini di un rigoroso 

rispetto sia delle disposizioni di legge che delle regole qui contenute.  



b) La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole 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 al cosiddetto 

“cyberbullismo”.  

Art . 9  Sanzioni per i l mancato rispetto del Regolamento:  

a) L’accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto. L’uso della tecnologia, sia essa proprietà 

della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali.  

b) 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.  

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

immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante.  

d) Il mancato rispetto delle regole previste nel presente regolamento darà luogo alle seguenti sanzioni:  

1. L’utilizzo improprio dei dispositivi, secondo quanto previsto all’art. 2, comporterà il divieto, da parte 

dell’insegnante, di utilizzarlo durante tutta la giornata.  

2. L’utilizzo dei dispositivi non consentiti, secondo quanto previsto all’art. 3, comporterà l’immediata 

cancellazione dal dispositivo di ciò che è stato registrato, videoregistrato, fotografato.  

3. Altri utilizzi impropri del dispositivo verranno puniti secondo quanto previsto più in generale nel 

regolamento disciplinare dell’istituto.  

  

Compiti degli studenti: Gli alunni si impegnano a osservare tutte le norme sopra riportate consapevoli delle 

conseguenze che derivano dalla loro violazione.   

  

Compiti delle famiglie: I genitori, con la collaborazione dei docenti, sono chiamati a sorvegliare sui 

comportamenti a rischio connessi all’uso del dispositivo.  

  

Compiti dei docenti: Tutti i docenti contribuiscono a creare un clima di rispetto delle regole e collaborazione 

nel lavoro in classe, sono autorizzati: ad effettuare controlli/verifiche durante l’attività didattica e, nel caso 

in cui riscontrino irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, a impedirne l’utilizzo, informare le famiglie e i 

colleghi di classe.  

  

       La Dirigente Scolastica  

      (Maresa Magini)  

  

Allegato: Assunzione di responsabilità per l’uso del dispositivo digitale a scuola  


