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REGOLAMENTO PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE 

 

L'AZIONE #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device) prevede che la scuola riconosca 
la possibilità per gli alunni di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole i 
propri dispositivi. 
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”. 
Pertanto, al fine di offrire agli studenti opportunità innovative e inedite per incrementare la loro 
formazione, il nostro Istituto intende favorire tale processo attraverso una modalità che contribuisca 
al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento garantendone la sicurezza . 
È altresì obiettivo di detta azione quello di formare gli alunni a una corretta gestione dei rischi e pericoli 
della Rete . 
 
L'uso dei dispositivi personali in classe è destinato a cambiare la didattica e i metodi di apprendimento degli 

studenti. Il tablet, in particolare, sostituirà gradualmente i libri cartacei, alleggerirà gli zaini e, attraverso le 

reti wireless, consentirà di fruire in classe dello strumento Internet. 

La diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e in particolare l’accesso frequente alla 

rete internet dal notebook di classe e dal tablet individuale, se da una parte mette in condizione gli studenti 

di poter disporre di nuove tecnologie per l’apprendimento, dall’altra espone gli stessi e la scuola ai rischi 

della sicurezza informatica sia interna sia esterna. L'utilizzo di tutti i dispositivi deve pertanto sempre 

ispirarsi ai principi della diligenza e della correttezza. 

REGOLE PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 

1. USO DEL DISPOSITIVO (TABLET, IPAD, NOTEBOOK E SIMILARI) 

Lo studente che sia  stato educato dai genitori o da chi ne fa le veci all'uso adeguato del tablet può 
quotidianamente portare a scuola il proprio dispositivo multimediale  (tablet, ipad, notebook) riposto 
all'interno dello zaino,  spento e privo della scheda SIM, dotandolo di adesivo recante il proprio nome e la 
classe di appartenenza. 

Il dispositivo   deve  essere acceso solo  previa autorizzazione dei docenti ed utilizzato solo a fini didattici in 
classe durante le ore di lezione (e non durante l’intervallo o il cambio d’ora), posizionandolo  per motivi di 
sicurezza al centro del banco. 

Al termine della lezione il dispositivo dovrà essere spento dallo studente e così rimanere sino a successiva 
autorizzazione dei docenti, per poi essere riportato a casa dove sarà ricaricato in modo da poterlo utilizzare 
il giorno successivo  a scuola non essendo consentito  per  motivi di sicurezza  il  collegamento alla rete 
elettrica. 
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2. PROTEZIONE DEL DISPOSITIVO  

Lo studente deve   proteggere adeguatamente  il proprio dispositivo, che non deve essere mai ceduto, 
prestato o fatto  utilizzare  ad altri studenti, anche compagni di classe, adottando tutte le necessarie 
cautele (guscio), sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa; quando il gruppo classe esce dall’aula per 
recarsi in palestra o nei laboratori lo studente dovrà portare con sé il proprio tablet. 

 

3. RESPONSABILITA’ 

Lo studente è personalmente responsabile del proprio dispositivo  e del materiale prodotto o visionato, dei 
danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del tablet. Non è 
consentito memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, 
religione, origine etnica, opinione e appartenenza politica e/o sindacale. Non è altresì consentito installare 
sul dispositivo applicazioni di natura illegale o di dubbia provenienza.  

L'istituto non risponderà dell'uso  del dispositivo non conforme al presente regolamento, né dei danni 
prodotti al dispositivo dall'alunno, dai propri compagni di classe, dai docenti e/o da terzi, fatto salvo che tali 
danni siano prodotti accidentalmente e  siano direttamente collegabili con le attività didattiche svolte in 
classe durante le ore di lezione a termini di legge e del presente regolamento. In tal caso l'istituto si riserva 
la facoltà di agire in regresso nei confronti dell'autore del danno per il rimborso di quanto risarcito. 

Non sarà responsabile altresì di nessun dispositivo lasciato a scuola dagli studenti. 

 

4. FATTI ILLECITI  

Nel caso di fatti illeciti compiuti all'interno dell'istituto dallo studente minorenne mediante l'uso del tablet ,  
i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale  saranno responsabili di tali comportamenti e dei danni 
conseguentemente prodotti (Cass. Civ., sez. III, 28/09/09 n°18804).  

 

5. MODALITA' DI CONTESTAZIONE  

 Il responsabile del servizio informatico della scuola e i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento e in 
caso di utilizzo improprio del tablet, di ritirare e prendere in custodia il dispositivo  al fine di verificarne i 
contenuti ed usi pregiudizievoli per la didattica e/o per i compagni di classe, contenuti che   dovranno 
essere  immediatamente visionati in contraddittorio con i genitori dell'alunno prima di procedere alla 
contestazione disciplinare ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dal presente  regolamento.  

 

6. DIVIETI 
-E’ vietato qualsiasi utilizzo del dispositivo non previamente  autorizzato dai docenti e non conforme al 
presente regolamento e al regolamento disciplinare dell'istituto. 
-E' fatto divieto di utilizzare software, dati e immagini coperti da copyright senza preventiva autorizzazione 
del proprietario del relativo diritto e dei docenti. 
-E' vietato  l'utilizzo di  programmi  che non siano stati espressamente indicati dai docenti e che non 
abbiano carattere didattico, come pure non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea ( 
chat, sms,..),(DPR 249/1998; DPR 235/2007; DM 15/03/2007). 
-Non è permesso fare  fotografie, riprese video e/o  registrazioni audio . 

-È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà 
e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro loro esplicita autorizzazione scritta. 

-Non è consentito agli studenti utilizzare in classe strumenti per la navigazione in internet diversi dalla rete 
wi-fi dell’Istituto, da utilizzarsi solo nell'orario di lezione previa espressa autorizzazione dei docenti e  loro 
diretta sorveglianza. 

-Le password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono strettamente personali e 
non possono essere divulgate. 

-È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con nomi utente diversi dai propri. 

 



7. SANZIONI  

Qualunque violazione e gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati e sanzionati dall’Istituto. A 
termini del presente regolamento e del regolamento disciplinare attraverso annotazioni sul registro 
elettronico di classe e comunicazione ai genitori, fatta salva la eventuale responsabilità  a norma di legge. 

Qualunque uso della connessione che violi i Regolamenti scolastici e le Leggi civili e penali in merito è 

vietato, così come saranno sanzionati utilizzi non conformi alle disposizioni ricevute.  

Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come grave 

infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 

 

8. I genitori degli studenti che si doteranno di dispositivo si impegnano a collaborare con la scuola affinché 
vengano rispettate le norme previste dal presente regolamento tramite una assunzione di responsabilità 
condivisa con i propri figli, rilasciata attraverso apposita dichiarazione, da considerarsi parte integrante del 
presente atto e che viene  contraddistinta come “Allegato 1”. 
 

 
DELIBERA DEL C.I. N. 45 DEL  17/12/2019        

 

 


