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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO 

DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own 

device ovvero porta un tuo dispositivo) prevede che la scuola riconosca agli studenti la possibilità di 

una formazione digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi in maniera consapevole e 

adeguata. Nel Piano si legge testualmente: “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli 

enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD, ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 

elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”. 

 

Considerato che la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai 

fini didattici ed inoltre potrebbe rappresentare una soluzione per alleggerire il peso dello zaino, 

il nostro Istituto intende adottare tale utilizzo garantendone la sicurezza e la concreta interazione tra i 

dispositivi digitali e gli altri strumenti didattici, che contribuisca al miglioramento dell’ambiente 

educativo e di apprendimento. 

 

Al di fuori di questo contesto l’uso improprio dei dispositivi digitali personali a scuola è inaccettabile 

e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, che 

rimane in vigore per tutto quanto non concerne la modalità BYOD. 

 

Si rende pertanto necessario normare l'uso dei dispositivi digitali personali a scuola con il seguente 

Regolamento. 

ART. 1 - DISPOSITIVI AMMESSI 

Dispositivi ammessi: tablet Android e iPad senza Sim Card. L’utilizzo dello smartphone deve essere 

limitato ai casi di necessità. 

Caratteristiche raccomandate:  

 ampio display per leggere agevolmente le pagine di un libro digitale senza ricorrere a zoom 

continui per ingrandire i caratteri (display con diagonale superiore o uguale a 9,7 pollici); 

 marca di Tablet in grado di offrire garanzie per quanto riguarda l'affidabilità, l'assistenza e la 
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disponibilità di accessori compatibili; 

 sistema operativo preferibilmente Android; 

 memoria interna abbastanza elevata per archiviare dati; 

 connessione ad una rete WI-FI. 

Requisiti obbligatori  

1. Il dispositivo deve essere formattato, ad eccezione di quello appena acquistato. 

2. Tutte le app di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, Skype, Messenger, Apple 

iMessage, Signal, Viber, Line, ecc.) devono essere rimosse. 

3. Tutti i social network devono essere disinstallati: Facebook, Instagram, TikTok, ecc.. 

4. Deve essere installata un’applicazione parental control come Family Link o Qustodio. L'app 

Google Family Link aiuta a gestire l'utente di un dispositivo bambino consentendo ai genitori 

di impostare regole digitali e configurare dispositivi supervisionati. 

5. Deve essere creato e aggiunto un Account Google per minori di 13 anni, il quale deve essere 

gestito con Family Link o Qustodio. 

6. Devono essere installate tutte le applicazioni necessarie per la consultazione del libro digitale 

(E-book). 

ART. 2 - USO DEI DISPOSITIVI 

I dispositivi ammessi, di cui all’art. 1, devono essere usati a scuola soltanto per scopi didattici. 

Non è permesso il loro uso per motivi personali o per gioco durante l’orario di lezione, nelle pause, 

negli intervalli, durante le uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, attività facoltative 

extracurricolari, manifestazioni sportive, ecc., se non con l’esplicita autorizzazione del docente 

responsabile della classe. 

a) I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici (ad esempio per la 

consultazione dei libri di testo in adozione) e solo dopo previa autorizzazione esplicita dei 

docenti i quali amministrano tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature. I dispositivi 

non sostituiscono in alcun modo l’uso del quaderno. Nel caso in cui vengano utilizzati per la 

consultazione di libri, bisogna scaricare a casa i testi sul dispositivo in modo da poterli usare in 

modalità offline. Non sarà consentito effettuare il download dei libri a scuola. 

b) Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa in modo da poterlo 

utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione; è possibile ricaricare i dispositivi in aula solo 

mediante l’uso di powerbank (carica-batteria portatile). 

c) È vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera se non 

espressamente autorizzate dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti. 

d) È vietato l’uso di Internet o dei social network per scopi diversi da quelli didattici e senza la 

supervisione del docente; non è consentito scaricare musica, video, programmi o qualsiasi file 



 

senza il consenso del docente. 

e) Non è consentito a nessuno la memorizzazione di materiali di natura oltraggiosa e/o 

discriminatoria. I docenti hanno la facoltà̀, qualora avessero il sospetto che vi sia stato un uso 

improprio del dispositivo durante le ore scolastiche, di accedere allo stesso e ai dati trattati da 

ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi, per appurarne la tipologia. 

f) È vietato registrare o filmare le lezioni. 

g) Gli studenti, nel caso compaiano sul dispositivo messaggi, informazioni o pagine che creano 

disagio, devono informare immediatamente gli insegnanti. 

h) Qualsiasi uso improprio e non autorizzato prevede il ritiro e la consegna del dispositivo al 

Dirigente scolastico ed eventuale sanzione di cui si rimanda al regolamento di disciplina. 

ART. 3 - RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE 

1. Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo, 

adottando tutte le necessarie cautele (guscio protettivo / custodia); la scuola non è responsabile dello 

smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola 

oltre l’orario delle lezioni o incustodito durante lo svolgimento delle stesse. 

2. È preferibile che ogni alunno contrassegni il proprio dispositivo con l’indicazione del proprio 

nome e cognome, e la classe di appartenenza. 

3. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti; la scuola non è responsabile della 

custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi procurati dal proprietario o da altri studenti. 

4. Colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo di un compagno 

dovrà risarcire il danno che verrà opportunamente computato da commissione tecnica nominata ad 

hoc, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare. 

5. È responsabilità dell’allievo riportare a casa il dispositivo al termine delle attività didattiche. 

 

Sanzioni e corresponsabilità educativa 
 

1. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati e 

sanzionati dall’Istituto attraverso annotazioni sul registro elettronico di classe e comunicazione ai 

genitori; saranno, inoltre, oggetto di provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio di classe (vedi 

tabella* con le sanzioni). 

2. Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà̀ essere integrato da altre norme 

ritenute opportune dal docente che consente l’uso dei dispositivi. Ricordiamo inoltre che per ragioni 

di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti non devono mai: 

• fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o la scuola 

frequentata; 

• inviare la propria foto; 



 

• comunicare, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati bancari dei genitori; 

• fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete. 

3. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della 

corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai 

telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico. 

4. Gli allievi sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare 

immediatamente al docente ogni uso scorretto dei dispositivi, anche ad opera dei compagni. 

5. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto e del Patto di 

Corresponsabilità. 

6. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste 

dal presente regolamento tramite un’assunzione di responsabilità condivisa con i propri figli, 

rilasciata attraverso apposita dichiarazione. 

 

 

Approvato con delibera del Collegio Docenti del 5 settembre 2022 e dal Consiglio di Istituto del 

6 settembre 2022 
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Assunzione di responsabilità per l'uso di tablet o dispositivi simili 

Cognome e nome STUDENTE (in stampatello): 

___________________________________________________ Classe ________ 

Cognome e nome GENITORI (in stampatello): 

PADRE: ___________________________________________________ 

MADRE: ___________________________________________________ 

I sottoscritti dichiarano che: 

 hanno letto e compreso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del tablet  

o dispositivi simili riportate nel “Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a 

scuola” dell'Istituto, pubblicato sul sito della scuola e nella Bacheca di Argo didUP Famiglia; 

 si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici e la rete in modo responsabile e a seguire 

queste regole; 

 sono consapevoli che a seguito di violazione di queste regole, a seconda della gravità, saranno 

adottate le sanzioni stabilite nel regolamento disciplinare d’Istituto. 

Acireale, _________________ Firma Genitori 

 Padre _____________________________ 

 Firma studente Madre _____________________________ 

 ___________________________ 

 

Tabella sanzioni*. 

 

Violazione del regolamento Sanzione (prima volta) Sanzione (recidività) 

Accensione e utilizzo improprio del 

dispositivo digitale al di fuori dell’attività 

didattica predisposta dal docente o 

contravvenendo alle indicazioni date dal 

docente. 

Richiamo e annotazione sul 

registro visibile alla famiglia. 

 

Ritiro dello strumento e 

riconsegna al genitore. 

Nota sul registro di classe e 

richiamo formale del 

Dirigente Scolastico, 

incidente sulla valutazione 

del comportamento. 

Ritiro dello strumento e 

riconsegna al genitore. 

Utilizzo del dispositivo digitale per fini 

offensivi e/o discriminatori. 

Nota sul registro di classe e 

richiamo formale della DS, 

incidente sulla valutazione 

del comportamento. 

Da 1 a 3 giorni di 

sospensione stabiliti dal 

Consiglio di Classe, incidenti 

sulla valutazione del 

comportamento. 

Registrazione di materiale audio-visivo di 

qualsiasi genere all’interno dei locali della 

scuola (non solo in classe, ma anche 

corridoio, bagni, scale ecc.) senza il 

consenso del docente. 

Nota sul registro di classe e 

richiamo formale della DS, 

incidente sulla valutazione 

del comportamento. 

Da 1 a 3 giorni di 

sospensione stabiliti dal 

Consiglio di Classe, incidenti 

sulla valutazione del 

comportamento 

 

Per tutti i comportamenti che violano il regolamento verrà valutata dal Consiglio di Classe 

l’opportunità di limitare o vietare l’utilizzo del dispositivo digitale da parte dell’alunno. 
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