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Il PROTOCOLLO BYOD D’ISTITUTO 
 

Il presente Protocollo ha la finalità di aprire l’Istituzione a nuove possibilità 
formative, incentivando l’uso della tecnologia nella didattica, anche attraverso la 
politica del BYOD, che prevede l’utilizzo del proprio dispositivo personale 
nell’ambiente scolastico. La finalità è quella di avviare gli studenti ad un processo di 
scoperta delle potenzialità dei dispositivi digitali, implementandone l’uso, 
accompagnato da un percorso verso un utilizzo sempre più consapevole di essi. 
Il ricorso a dispositivi digitali portati dagli studenti può essere rilevante in casi di 
alunni con difficoltà di apprendimento (DSA o altro disturbo); esso piò favorire 
l’acquisizione di una maggiore padronanza nell’uso degli strumenti informatici e 
delle APP specifiche, dando continuità tra il lavoro a scuola e quello a casa in 
autonomia. 
Finalità del presente Protocollo è quella di fornire agli studenti, alle famiglie e ai 
docenti un insieme di procedure che favoriscano il Byod disciplinandone 
l’attuazione. 

 

Il Protocollo consa dei seguenti Allegati: 
n. 1 Regolamento BYOD – Bring Your Own Device 
n. 2 Richiesta consenso per l'utilizzo dei devices personali degli alunni 
n. 3 Dichiarazione e autorizzazione genitori 
n. 4 Patto BYOD alunni 
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ALLEGATO 1 

 

REGOLAMENTO BYOD – Bring Your Own Device 
Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola 

 
Approvato dal Collegio dei docenti in data 13 MAGGIO 2021 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 17 GIUGNO 2021 (Del. n. 13) 
 
 

 
L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own 
device ovvero “porta un tuo dispositivo”) mira a garantire a tutti gli studenti una formazione 
digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi in maniera consapevole e adeguata: “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”. 

 
La tecnologia, se utilizzata in modo responsabile e corretto, fornisce agli studenti opportunità 
innovative per incrementare la loro cultura, in linea con quanto specificato nel PNSD. Il nostro 
Istituto vuole favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di 
interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. 
Pertanto l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola non è ammesso e viene 
sanzionato, in relazione alla gravità dell’infrazione, in base a quanto stabilito dal Regolamento di 
Istituto. 

 

1. Sono ammessi a scuola i seguenti dispositivi: computer portatile, tablet, e-reader, cellulari 
smartphone. 
2. Non sono ammessi a scuola i seguenti dispositivi: videogiochi in genere. 
3. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo con l’autorizzazione 
dell’insegnante. Agli studenti non è permesso usare dispositivi elettronici per giochi durante 
le ore scolastiche. 
4. È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere per 
registrare video o fare foto in classe senza il permesso dell’insegnante e senza il consenso 
della persona che viene registrata o ripresa. 
5. Audio e video registrati a scuola a fini didattici sotto la responsabilità e la stretta sorveglianza 
degli insegnanti possono essere pubblicati esclusivamente a cura dei docenti incaricati sul sito 
dell’I.C. di Salgareda. 
6. Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di lezione come 
ad esempio pause, ricreazione, uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, attività 
facoltative extracurricolari, manifestazioni sportive, spettacoli teatrali ecc., se non con 
l’esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe. 
7. Gli studenti sono responsabili personalmente dei dispositivi portati a scuola e devono 
custodirli con cura e attenzione. La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti. 
8. La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi 
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cagionati dal proprietario o da altri studenti. 
9. È in capo agli studenti la responsabilità di riportare a casa il dispositivo al termine delle 
lezioni. La scuola non assume la responsabilità per la custodia di nessun dispositivo degli 
studenti lasciato a scuola. 
10. Agli studenti è vietato: 
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. Utilizzare i social network per fini diversi da quelli didattici e senza la supervisione del 
docente; 
d. Giocare sul computer, in rete o off line (a meno che il gioco non faccia parte di una 
lezione e sia supervisionato dall’insegnante); 
e. Utilizzare la Rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti, 
personale scolastico, parenti/amici dei compagni; si ricorda che il cyberbullismo è un reato e 
qualsiasi atto degli studenti che dovesse configurarsi come reato verrà denunciato 
d’ufficio alle autorità competenti forze dell’ordine. 

 

11. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il proprio device a casa: non sarà 
possibile ricaricarlo durante l’orario di lezione. Si consiglia di dotarsi di batterie portatili. 
12. Diritti di proprietà intellettuale: 
gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: 
• non è ammessa la copia o il plagio di testi, immagini, filmati…; 
• non è ammessa la violazione dei copyright: si deve sempre attribuire, citare e richiedere 
il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto 
dalla legge o da accordo) prima di utilizzare qualsiasi materiale. 

 

13. Sanzioni per il mancato rispetto del regolamento: 
l’uso della tecnologia, sia essa di proprietà della scuola sia esso un dispositivo personale degli 
studenti, comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole 
dell’I.C. e che agiscano con correttezza e senso di responsabilità. 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 sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare 
immediatamente ogni uso scorretto, anche ad opera dei compagni, al loro insegnante. 
Le sanzioni saranno irrogate secondo il Regolamento di Istituto. 
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ALLEGATO 2 

 

 
Alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo di Salgareda 
Treviso 

 
 

Oggetto: richiesta consenso per l'utilizzo dei devices personali degli alunni 
 

La/Il sottoscritto/a docente _ _ nato/a a il 
  _ in servizio presso codesto Istituto Comprensivo in qualità di docente di 
  _ a tempo indeterminato/determinato per l’A. S. 20   _/20   

 

CHIEDE 
 

il consenso per l'utilizzo dei devices personali da parte degli studenti della classe _ per 
  _ _   
  _ _ . 

La/Il sottoscritto/a docente dichiara: 

□ che i dispositivi saranno utilizzati sotto il proprio stretto controllo al fine di evitare danni agli stessi e un 
loro uso improprio; 

 

□ che responsabilizzerà gli alunni all’uso proprio e consapevole delle tecnologie per uso educativo e 
didattico attraverso lezioni mirate al corretto uso dei dispositivi e della rete internet; 

 
□ che renderà consapevoli gli studenti non solo dell’uso corretto ma anche delle loro eventuali 
responsabilità in campo civile e penale conseguenti secondo la normativa all’uso scorretto dei dispositivi e 
della rete; 

 

□ di aver preso visione del Regolamento BYOD dell’Istituto (allegato 1); 
 

□ di essere in possesso delle dichiarazioni e autorizzazioni all’uso dei devices firmate dai genitori (allegato 
3); 

 

□ di essere in possesso del Patto BYOD sottoscritto dagli alunni (allegato 4); 
 

□ di limitare l’uso dei dispositivi alle attività didattiche e che gli stessi vengano tenuti spenti e in luogo 
sicuro (zaino, armadio…) quando non utilizzati; 

 
□ che non divulgherà la password della rete internet presso gli alunni immettendola personalmente. 

Data    

Firma _   
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ALLEGATO 3 
 
 

DICHIARAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 
 

Il /La sottoscritto/a ……….………………………………………………………………………………………………… 
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………… 
frequentante la classe _ _ dellaScuola ............................ dell’Istituto Comprensivo di Salgareda, 

 

DICHIARA 
 

di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti introdurranno, a fianco degli strumenti e dei 
materiali didattici in uso a scuola, l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi fruibili in locale e in 
Internet tramite dispositivi elettronici (device) propri; 

 

di aver preso visione del Regolamento BYOD – Bring Your Own Device Regolamento per l’utilizzo dei 
dispositive digitali personali a scuola; 

 

di collaborare con i docenti nel responsabilizzare i ragazzi sulle modalità di accesso a internet e sulle 
regole a cui attenersi. 

 

AUTORIZZA LA SCUOLA 
 

a creare un account personale al proprio figlio/a che permette l'accesso alle condivisioni on line e che 
include strumenti di comunicazioni (posta elettronica, video-chiamate. 

 

al trattamento dei dati personali del proprio figlio (comprendendo anche fotografie e videoriprese) nella 
documentazione online delle attività didattiche svolte. L’accesso a queste pubblicazioni sarà consentito 
esclusivamente agli utenti del dominio della scuola (alunni, famiglie, docenti, dirigente scolastica, uffici). 

 
AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

 

a portare a scuola il proprio dispositivo (specificare marca e modello accanto alla tipologia): 
TABLET _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SMARTPHONE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ALTRO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
che sarà usato dallo studente a scuola, in modo individuale o in gruppo, per attività ed esperienze di 
apprendimento in rete, quali lo scambio e la produzione di materiali condivisi, con la guida e la supervisione 
dei docenti. 

DICHIARA 
 

che durante la permanenza a scuola del dispositivo il proprio figlio sarà responsabile della sua custodia 
e del suo uso corretto, secondo le regole e le disposizioni concordate con gli insegnanti. 

 
 

Data _ 
 
 

Firma del/i genitore/i _   
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ALLEGATO 4 
 

PATTO BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE – PORTA IL TUO DISPOSITIVO) 
ALUNNI 

 

Carissimo/a, 
come studente/essa della classe della scuola _ dell’ Istituto Comprensivo di 
Salgareda, avrai la possibilità di poter portare da casa a scuola il tuo device*. 

 
Sei un/a ragazzo/a bravo/a e responsabile e ti meriti questa opportunità che i tuoi genitori in accordo con i 
tuoi insegnanti hanno pensato di darti per poter svolgere alcuni lavori a scuola: imparare e divertirti. 

 
Questa possibilità richiede la condivisione di alcune regole. Leggi bene il seguente contratto. Se non 
rispetterai queste regole i tuoi genitori ti toglieranno questa possibilità. 

 

1. Il device* verrà a scuola con te solo quando te lo diranno i tuoi insegnanti. 

2. Se il device* si rompe o svanisce nel nulla, sei responsabile! 
3. Se userai impropriamente il device* ti verrà ritirato. Ci metteremo seduti e ne parleremo anche con i tuoi 
genitori. Ricominceremo da capo. Siamo qui per imparare cose nuove, giorno per giorno, insieme. 

Speriamo che tu possa essere d’accordo su questi punti. 
 

Se rispetterai quanto previsto dal REGOLAMENTO BYOD – Bring Your Own Device Regolamento per 
l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola potrai goderti questa nuova favolosa opportunità! 

 
 

Il/La docente 
  _ 

 

Firma dell’alunno/a Firma del/i genitore/i 
 
 

  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Filippina Romano 
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