
Istituto Comprensivo Torre del Lago Puccini 
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVO PERSONALE (BYOD) 

 
 

● Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: tablet, smartphone ed ereader 

● Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi 

● L’Istituto non è responsabile dei danni di qualsiasi natura che possano verificarsi ai dispositivi personali (a 
riguardo è raccomandabile un’assicurazione a carico della famiglia) 

● I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici 

● Gli studenti possono usare il loro dispositivo personale mobile in classe SOLTANTO con il consenso 
esplicito dell’insegnante. 

● E’ 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. 

● Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati ESCLUSIVAMENTE in canali di 
comunicazione INTESTATI UFFICIALMENTE all'IC, da cui potranno essere condivisi. 

● E’ vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti. Ogni studente è responsabile del 
proprio dispositivo 

● Agli studenti NON è consentito a. usare Internet per scopi diversi da quelli didattici; es. scaricare musica, 
video e programmi da internet senza l’esplicito consenso dell’insegnante e quindi per scopi che non siano 
didattici; giocare con i dispositivi; in caso di violazione della norma si procederà al ritiro del bene 

● Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa: non è permesso ricaricare i 
dispositivi nelle aule 

● Lo studente non potrà mai abbandonare il proprio dispositivo né darlo in custodia a terzi ovvero ad altro 
studente; 

● Lo studente in caso di smarrimento o rottura o malfunzionamento del dispositivo deve avvertire 
immediatamente l’insegnante di classe; 

● La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi che gli studenti lasciano a scuola 

● Diritto di ispezione degli Insegnanti :i docenti possono controllare che durante l’orario scolastico i 
dispositivi siano utilizzati dagli alunni in conformità a quanto scritto sopra. 

● 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. 

 

 
 
 
Io sottoscritto______________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a _______________________________________________________ 

frequentante la classe __________ della scuola ___________________________________ 

dichiaro di aver letto il presente regolamento e di accettarlo 

. 

Firma ____________________________________________   Torre del Lago, ________________________ 


