
IC Bruno da Osimo - BYOD
Accordo per l’utilizzo dei dispositivi personali

Il nostro Istituto sostiene e incoraggia l’uso della tecnologia nella pratica didattica allo scopo di accrescere e
favorire l’apprendimento ed è lieta di offrire agli studenti accesso alle reti informatiche cosicché possano
avvalersi della tecnologia ogni qualvolta sia utile.
Uno degli obiettivi della scuola è garantire che l’interazione di ogni utente con la tecnologia contribuisca
positivamente all’ambiente educativo a scuola. L’uso negativo dei dispositivi tecnologici dentro e fuori la
nostra scuola è inaccettabile.
In aggiunta a quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto si rende necessario adottare un accordo per
regolamentare il comportamento da tenere per poter utilizzare in ambito scolastico i dispositivi personali a
scuola.

1.    Gli studenti possono usare il loro dispositivo in classe solo con il permesso dell’insegnante
2. Le registrazioni audio, video o foto possono essere effettuate solo con il permesso dei docenti
3. Le foto, le immagini e i video registrati a scuola con il consenso dei docenti e per soli scopi

didattici NON possono per NESSUN MOTIVO essere diffuse
4. Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dell’orario di lezione durante la

permanenza a scuola
5. Gli studenti sono responsabili del proprio dispositivo, la scuola non deve essere considerata

responsabile della sicurezza dei dispositivi
6. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici, agli studenti non è permesso

usarli per altre attività durante le ore scolastiche
7. Gli studenti non possono prendere in prestito dispositivi personali di altri studenti
8. Uso non consentito di Internet
-      Per scopi diversi da quelli didattici
-      Giocare (se non come parte di una lezione)
-      Utilizzare reti diverse da quelle messe a disposizione dalla scuola
9. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa (non sarà possibile

ricaricare durante la lezione)
10.  Non si possono lasciare i dispositivi a scuola. La scuola non sarà responsabile dei dispositivi

lasciati a scuola e di quelli lasciati incustoditi
11. Sarà autorizzato un solo dispositivo per studente. Se uno studente ha necessità di sostituirlo con

un altro, dovrà farne richiesta scritta firmata dai genitori, al docente Coordinatore di classe
12. I dispositivi ammessi sono: qualsiasi computer portatile, tablet o, in alternativa, smartphone (se

necessario, su specifica indicazione del docente)

Diritti di proprietà intellettuale
Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui:

o Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale
o Non è ammessa la violazione del copyright (copie non permesse di software, musica, giochi,

film)
o 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)

Sanzioni per il mancato rispetto del presente accordo
L’utilizzo dei dispositivi, l’accesso alla rete, la possibilità di usare la tecnologia a scuola deve essere
considerato un privilegio e pertanto ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole della Scuola, agiscano
responsabilmente e seguano le indicazioni fornite dagli insegnanti.
Il mancato rispetto di queste condizioni potrà determinare la temporanea o permanente perdita di accesso
alla rete e/o del permesso di utilizzare i dispositivi digitali, nonché le altre sanzioni disciplinari previste dal
Regolamento di Istituto.
Le sanzioni saranno commisurate alla gravità della mancanza.


