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BYOD - Bring Your Own Device 
Regolamento per l’uso dei dispositivi digitali personali  

nella scuola secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

 

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”. 

Allo scopo di contrastare la dispersione scolastica e promuovere 

l’innovazione didattica, il Ministero dell’Istruzione ha stilato dieci regole 

per insegnanti e dirigenti, utili a regolamentare in ciascun istituto una 

Politica d’Uso Accettabile (PUA).  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Piano Nazionale Scuola Digitale – Dieci punti 

per l’uso dei dispositivi mobili a scuola. BYOD – Bring Your Own Device 

1. Ogni novità comporta cambiamenti. Ogni cambiamento deve servire per migliorare l’apprendimento e 

il benessere delle studentesse e degli studenti e più in generale dell’intera comunità scolastica. 

2. I cambiamenti no vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi. 

Bisogna insegnare a usare bene e integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche attraverso una 

loro regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione. A questo proposito ogni 

scuola adotta una politica di Uso Accettabile (PUA) delle tecnologie digitali. 

3. La scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali. Fornisce, per 

quanto possibile, i necessari servizi e l’indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile dei 

dispositivi personali (BYOD). Le tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il rinnovamento 

della scuola. 

4. La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica. La presenza delle tecnologie 

digitali costituisce una sfida e un’opportunità per la didattica e per la cultura scolastica. Gli insegnanti 

attivi in questi campi sono il motore dell’innovazione. Occorre coinvolgere l’intera comunità anche 

attraverso la formazione e lo sviluppo professionale 

5. I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine. È la didattica che guida l’uso competente e 

responsabile dei dispositivi. Non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di 

una capacità critica e creativa. 

6. L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle studentesse e degli studenti. È in atto una 

graduale transizione verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d’iniziativa e la 

responsabilità delle studentesse e degli studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al 

digitale, nonché l’uso critico delle fonti di informazione, anche in vista di un apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita. 

7. Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla e condurla in classe. L’uso dei 

dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso dai docenti nei modi e nei tempi più 

opportuni. 

8. Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento. Le possibilità di apprendere sono ampliate, sia 

per la frequentazione di ambienti digitali e condivisi, sia per l’accesso alle informazioni, e grazie alla 

connessine continua con la classe. Occorre regolamentare le modalità e i tempi dell’uso e del non uso, 

anche per imparare a riconoscere e a mantenere separate le dimensioni del privato e del pubblico. 

9. Rafforzare la comunità scolastica e l’alleanza educativa con le famiglie. È necessario che 

l’alleanza educativa tra scuola e famiglia si estenda alle questioni relative all’uso dei dispositivi 

personali. Le tecnologie digitali devono essere funzionali a questa collaborazione. Lo scopo condiviso è 

promuovere la crescita di cittadini autonomi e responsabili. 

10. Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola. Formare i futuri cittadini della società 

della conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all’uso critico delle tecnologie, 

alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più 

connesso. 

 



 

Il nostro Istituto intende favorire tale processo di “formazione digitale” 

attraverso lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative  

per l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato grado di 

consapevolezza e responsabilità nell’uso delle tecnologie informatiche e 

multimediali. Si ricorda che la competenza digitale è una delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, identificate 

dall’Unione Europea. Le stesse linee guida per l'insegnamento 

dell’educazione civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 

2019, n. 92, individuano nella “CITTADINANZA DIGITALE” una delle tre 

tematiche fondamentali. 

È un obiettivo di questo Istituto formare anche ad una corretta gestione 

dei rischi e pericoli della Rete. 

Tale processo porta con sé anche nuovi e proficui strumenti per 

l’inclusione scolastica di tutti gli alunni e alunne con Bisogni Educativi 

Speciali in quanto i linguaggi della multimedialità sono strumenti flessibili 

che, se utilizzati con l’intento di valorizzare le differenze, consentono di 

abbattere le barriere di accesso all’apprendimento presenti nei contesti 

di istruzione. Consentire l’uso di dispositivi personali significa aumentare 

le possibilità di individualizzare e cooperare, fare insieme, esplorare, 

creare, inventare e programmare, comunicare anche al di fuori dell’aula.  

 

Tutto ciò premesso e nell’intento di accompagnare tale processo con 

uno strumento regolativo che consenta di agire in un quadro di diffusa 

tutela, si emanano le seguenti Disposizioni: 

 

1. È ammesso l’uso di computer portatili e tablet personali che 

potranno essere usati a scuola solo ed esclusivamente a scopo 

didattico. Saranno i docenti a stabilire necessità, tempi e modalità 

di utilizzo di tali dispositivi. 

Non è consentito pertanto l’utilizzo di qualsiasi applicazione o 

software che non venga utilizzata a fini didattici ed il cui utilizzo 

non sia stato autorizzato dall’insegnante (ad esempio giochi, 

chiamate, messaggistica…). 

2. È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, 

videocamere o fotocamere per registrare video, audio o fare foto 

senza il permesso dell’insegnante.  

Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie 

sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o 

fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori 

dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di 



ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di 

intraprendere azioni che sono definite con il termine di 

cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, 

gli estremi di veri e propri reati. 

3. 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. 

4. Gli studenti sono personalmente responsabili dei propri dispositivi 

che non potranno essere lasciati a scuola e dovranno essere 

riportati a casa al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta 

responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a 

scuola. 

5. Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, 

con l'indicazione di nome e cognome e non potrà essere dato in 

prestito ad altri alunni. 

6. I docenti hanno la facoltà in qualsiasi momento di accedere al 

dispositivo dell’alunno/a per le verifiche del caso.  

7. Qualora l’intera classe lavori con questa modalità sarà la scuola ad 

assegnare in comodato d’uso un dispositivo agli alunni che ne 

siano sprovvisti.  

8. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a 

casa e devono essere consapevoli che: a) non sarà possibile 

ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione; b) non sarà 

possibile ricaricare i dispositivi in aula; a tal scopo si consiglia di 

dotarsi di caricabatteria portatili.  

9. Le famiglie si impegnano a collaborare con la scuola affinché 

vengano rispettate le norme previste dal presente Regolamento. 

10. Il presente regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere 

integrato da altre norme ritenute opportune. In tal caso verrà data 

la comunicazione scritta a studenti e famiglie. 

 

 


