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Oggetto: PATTO BYOD (Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo)
PREMESSA
Il nostro Istituto con il termine dispositivi mobili (mobile device, mobile computing, mobile internet device)
intende tutti quei dispositivi elettronici con i quali è possibile accedere alla rete, memorizzare, trasferire o
elaborare dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo: personal computer, laptop, lettori file audio o
video, tablet, fotocamera digitale, Smartphone, ricevitori GPS...
Carissimo/a alunno/a,
come studente/essa della classe ....... sez. ….…. del plesso........................................... avrai la possibilità di poter
portare da casa a scuola il tuo device. Questa opportunità comprende anche alcune regole. Leggi bene il
seguente patto perché, se non rispetterai queste regole, ti verrà tolta tale possibilità.
1. Non sei obbligato a portare a scuola il tuo device.
2. I tuoi genitori devono essere informati dell’utilizzo del dispositivo a scuola.
3. Il device personale verrà utilizzato a scuola solo quando richiesto dagli insegnanti.
4. La tipologia di device sarà preventivamente concordata con l’insegnante.
5. Utilizzerai il device esclusivamente per scopi didattici, seguendo il regolamento della scuola e le
indicazioni degli insegnanti.
6. Ricorda che il byod è un privilegio che può essere revocato.
7. Se userai impropriamente il device, ti verrà ritirato.
8. Non puoi utilizzare i dispositivi nei bagni, negli spogliatoi, nei corridoi, durante gli spostamenti
e l’intervallo e, comunque, in ogni situazione se non autorizzato dagli insegnanti.
9. Collega sempre il tuo dispositivo alla rete wifi della scuola per navigare in un ambiente protetto.
10. Se porti il tuo dispositivo, devi assicurarti che sia carico.
11. Il tuo dispositivo è sotto la tua responsabilità, usalo solo per scopi didattici, conservalo in sicurezza,
utilizzalo rispettando le regole dei tuoi genitori e della scuola.
12. Utilizza il tuo dispositivo in modo significativo e opportuno dal punto di vista didattico e rispettoso
delle leggi europee e dello Stato.
13. Rispetta le regolamentazioni sulla Privacy e i diritti delle persone che ti circondano.
14. Rispetta la regola del semaforo.
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La regola del semaforo
ROSSO
All’inizio della lezione i dispositivi devono essere
spenti; no silenzioso; no vibrazione.
GIALLO
I dispositivi devono essere messi a faccia in giù
(stand by) a lato del banco. Devono essere in
modalità silenziosa o vibrazione. I dispositivi
possono essere toccati solo con il consenso
dell’insegnante.
VERDE
Gli studenti possono tenere sul banco i
dispositivi e usarli quando vogliono nel rispetto
delle regole e della finalità didattica. Gli studenti
devono tenere i dispositivi in modalità
silenziosa.
Per un utilizzo corretto e consapevole della rete
leggi la nostra guida di cittadinanza digitale (di
prossima pubblicazione sul sito della scuola) e,
in caso di problemi, rivolgiti senza esitare ad un
adulto.
Per consenso e accettazione.
Luogo e data:_______________________
Firma dell’alunno/a
-------------------------------------------
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Firma dei genitori/tutori
----------------------------------- --------------------------------
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DICHIARAZIONI DEI GENITORI/TUTORI LEGALI

I sottoscritti ……………………………………….….. e ……………………………………………...
tutori legali dell’alunno/a..............................................................
frequentante la classe ............ sez. ………… della scuola …………………….................................................

DICHIARANO
● di essere al corrente che, in ambito scolasCco, i docenC potranno introdurre, a fianco degli strumenti e dei
materiali didattici in uso a scuola, l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi fruibili in locale e in Internet
tramite dispositivi elettronici propri;
● di collaborare con i docenC nel responsabilizzare i ragazzi sulle modalità di accesso a internet e sulle regole a
cui attenersi;
● che durante la permanenza a scuola del disposiCvo il/la proprio/a ﬁglio/a sarà il/la solo/a responsabile della
sua custodia e del suo uso corretto, secondo le regole e le disposizioni concordate con gli insegnanti.

AUTORIZZANO IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A
a portare a scuola il proprio device* secondo la modalità e la tipologia concordata con l’insegnante.

Luogo e data .......................................
Firma dei genitori/tutori legali
-------------------------------------------

--------------------------------------------

* Il nostro Istituto con il termine dispositivi mobili (mobile device, mobile computing, mobile internet
device) intende tutti quei dispositivi elettronici con i quali è possibile accedere alla rete, memorizzare,
trasferire o elaborare dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo: personal computer, laptop, lettori file
audio o video, tablet, fotocamera digitale, Smartphone, ricevitori GPS...
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