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REGOLAMENTO    BYOD 
Bring Your Own Devices (Azione #6 PNSD) 

Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola 
 

Approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  del  11/09/2020  con  delibera  n.5  
 
 

L'AZIONE #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD (Bring your own device)” prevede che la scuola riconosca 
agli alunni la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare i propri dispositivi in modo 
consapevole.  
Si legge testualmente nel Piano Nazionale: “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”.  
E' altresì obiettivo di detta azione quello di formare gli alunni ad una corretta gestione dei rischi e dei pericoli 
della Rete.  
Si rende pertanto necessario normare l'uso dei dispositivi mobili a scuola come segue:  

1.   I dispositivi personali ammessi sono: pc portatili, tablet. 

2.   Il dispositivo deve essere identificato con etichetta riportante nome - cognome - classe e 
trasportato con apposita custodia. 

3.   Il dispositivo deve essere portato a scuola già carico e/o con dotazione di caricabatteria portatile 
(powerbank) anch’essa etichettata. 

4.   Previa autorizzazione del docente e per soli scopi didattici  
 

É CONSENTITO É VIETATO 

•   navigare in internet; 
•   fare registrazioni audio / video / foto nel 

rispetto delle persone coinvolte; 
•   scaricare software o applicazioni sul proprio 

dispositivo; 
•   scaricare, pubblicare e condividere file negli 

spazi istituzionali. 

•   utilizzare il dispositivo al di fuori 
dell’orario di lezione e comunque senza 
autorizzazione del docente; 

•   accedere e utilizzare i social network; 
•   violare il copyright. 

 
5.   Lo studente è l’unico responsabile del proprio dispositivo. 

6.   La scuola si riserva il diritto di ritirare il dispositivo e verificare che le attività degli studenti 
siano state svolte nel rispetto delle regole scolastiche (ispezione della cronologia del browser e 
della memoria del dispositivo). 

7.   Chi non ottempera al presente Regolamento BYOD sarà passibile di sanzioni come stabilito e 
definito nel Regolamento d’Istituto. 


