
“BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD)” – “PORTA IL TUO DISPOSITIVO” 

 

POLITICA DI UTILIZZO ACCETTABILE DEL BYOD 

all’interno dell’IC Vittorino da Feltre 

OBIETTIVO 

Il programma “Porta il tuo dispositivo” (BYOD) permette agli studenti di portare i propri devices 

(dispositivi mobili) a scuola a supporto delle attività di apprendimento. 

Con l’intento di consentire agli studenti di avere un maggiore controllo del proprio 

apprendimento, la scuola permetterà agli studenti di utilizzare alcuni dispositivi mobili nella 

scuola. Studenti e genitori che intendono partecipare al programma BYOD devono accettare le 

responsabilità indicate nel documento intitolato “Politica di Utilizzo Accettabile del BYOD” come 

indicato qui di seguito, leggendo, sottoscrivendo e restituendo alla scuola (attraverso il 

docente coordinatore di classe) il presente modulo. 

TIPI DI DISPOSITIVI MOBILI CONSENTITI 

Ai fini di questo programma, con “dispositivo mobile” si intende il dispositivo di proprietà di uno 

studente, come tablet, laptop, netbook o smartphone. I dispositivi di gioco personali non sono 

ammessi nell'ambito del programma BYOD.  

REGOLAMENTO DI ADESIONE 

Per aderire al programma BYOD ed utilizzare un dispositivo mobile personale a scuola è 

necessario che lo studente legga attentamente il regolamento, lo sottoscriva assieme ad un 

genitore/legale tutore e lo riconsegni alla scuola. 

Lo studente si assume la responsabilità per l'uso appropriato dei propri dispositivi in ogni 

momento. Le eventuali violazioni delle politiche o delle regole scolastiche coinvolgenti il 

dispositivo di uno studente possono avere come conseguenza per lo studente il non poter 

continuare utilizzare il dispositivo durante l'orario scolastico e/o eventuali azioni disciplinari. A 

tal fine la scuola si riserva il diritto di ispezionare o monitorare i dispositivi mobili degli studenti 

durante l'orario scolastico. 

 

Gli studenti/genitori/tutori sono responsabili dei propri dispositivi, comprese eventuali rotture, 

costi di riparazione o sostituzione. La scuola non è responsabile in alcun modo per il dispositivo, 

per il suo uso e per eventuali danneggiamenti o rotture, che non sono coperti dall’assicurazione 

scolastica. Durante l’orario scolastico agli studenti è permesso utilizzare il proprio 

dispositivo solo per le attività didattiche, attenendosi alle richieste degli insegnanti ed 

utilizzando le reti protette e dotate di filtri riguardo l'uso dei dispositivi. 
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I dispositivi mobili devono essere caricati prima di essere portati a scuola in modo da 

essere utilizzabili durante l'orario scolastico. Non è consentito ricaricare i dispositivi a scuola. Gli 

studenti non possono utilizzare i dispositivi per registrare, trasmettere o inviare foto o il video 

di altri insegnanti o studenti se non all’interno di attività didattica concordate. Le immagini o i 

video registrati a scuola non possono essere trasmessi o pubblicati senza il permesso 

dei propri insegnanti. Gli studenti possono utilizzare il wireless e contenuti filtrati dalla rete 

della scuola. 

La scuola si riserva il diritto di cambiare il presente regolament (“PUA”) in linea con la politica 

generale della scuola pubblica italiana. 

– 

Dettagli del dispositivo: 

______________________________________________________________ (Indicare 

tipologia (ad esempio, tablet), produttore, modello e numero di serie del dispositivo) 

Come studente ho compreso e intendo rispettare questa PUA. Ogni violazione di questa PUA 

può comportare il divieto di utilizzo del mio dispositivo mobile a scuola ed eventuali sanzioni 

disciplinari 

Cognome e Nome dello studente:  

___________________________________________ (in stampato maiuscolo) 

Firma dello studente: _______________________________________  

Data: _________________ 

 

Come genitore/tutore dichiaro di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne 

le prescrizioni e i contenuti, anche in riferimento alla responsabilità del device in caso di rotture, 

incidenti, malfunzionamenti o utilizzo inappropriato 

Cognome e Nome del genitore/tutore:  

________________________________________ (in stampato maiuscolo) 

Firma del genitore/tutore: ______________________________________ 

Data: __________________ 

 

 


