Allegato 1

Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali a scuola
Premessa
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) previsto dal MIUR sostiene
l’iniziativa “Bring Your Own Device” (BYOD).
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, garantendo a tutti gli studenti una
formazione digitale a partire dal corretto utilizzo dei propri dispositivi, rendendoli
parte integrante dell’attività didattica.

Art. 1 Dispositivi ammessi
Sono ammessi i seguenti dispositivi mobili personali: computer portatile, tablet,
smartphone, e-reader.
Art. 2 Responsabilità individuale
Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo: la
scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene
che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni e incustodito
durante lo svolgimento delle stesse.
Art. 3 Limitazioni d’uso
a) I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo previa
autorizzazione esplicita dell’insegnante. La scuola si riserva il diritto di monitorare
le attività didattiche online degli utenti; diversamente verranno applicate le
sanzioni previste dall’art. 17 del regolamento d’Istituto.
b) Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di
lezione (pause o ricreazione).
c) Agli studenti non è consentito l’uso di social network (quali ad esempio Instagram,
Snapchat, Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram), videogiochi online ed offline.
d) 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 è

oggetto della registrazione. E’ severamente vietata la libera diffusione dei
contenuti prodotti, ad eccezione di audio e video che potranno essere divulgati
tramite canali predisposti dai docenti.
Art. 4 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.
Art. 5 Ricarica dei dispositivi
Agli studenti è richiesto di 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 caricabatteria portatili.
Art. 6 Diritti di proprietà intellettuale
Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui:
a) Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale coperto da diritto
d’autore (copyright);
b) 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).

