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Regolamento di Istituto sull’uso dei dispositivi digitali personali a scuola  

 
  

Normativa di Riferimento  

• D.P.R. n.249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;  

• D.M. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 

e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  

• D.M. n. 104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”;  Circolare n° 362 del 25 

Agosto 1998 “Uso del telefono cellulare nelle scuole”  

• D. Lgs.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"   

• Decalogo del MIUR per l’uso dei dispositivi mobili a scuola: BYOD – Bring Your Own Device del 

2018  

  

  

Premessa  

L’azione #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring Your Own Device), - letteralmente: porta 

il tuo dispositivo - punta a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper 

usare i propri dispositivi. Si legge testualmente “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”.  

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro 

cultura, in linea con quanto specificato nel PNSD, la scuola intende favorire tale processo 

garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento 
dell’ambiente educativo e di apprendimento.  

Le famiglie devono consentire l’utilizzo dei dispositivi, per avviare una didattica BYOD, compilando 

una comunicazione di liberatoria (su modulo previsto) con la quale si autorizza la scuola ad 

applicare il presente regolamento.  

  

 

Art . 1 Dispositivi ammessi  

Sono ammessi: computer portatile, tablet, ipad, e-reader.  

  

Si distingue tra due casi d’uso principali:  

1) USO DIDATTICO: utilizzo di funzioni tipiche (foto, video, varie applicazioni)  dei dispositivi 

mobili personali che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.   

2) USO NON CONSENTITO: uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in 

genere, giochi, foto, video non consentiti o non appropriati;  

  
  

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. ILVENTO” 
Via Capitan Pirrone - 75014 GRASSANO (MT) 

C.F.: 93029040776   Ambito n. 4    Cod. M.: MTIC808001  sito web: www.icilvento.edu.it 

uffici 0835 721012 -  mtic808001@istruzione.it - mtic808001@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Art . 2 Uso dei dispositivi  

a) I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa 

autorizzazione esplicita dell’insegnante che ha organizzato l’attività.  

b) Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi, social media o per altre attività che 

esulano da quella didattica durante le ore scolastiche.  

c) Agli studenti non è consentito usare i dispositivi al di fuori dall’orario di lezione (pause o 

ricreazione).  

  

L’errato uso dei dispositivi comporta esclusivamente responsabilità personali correlate alle sanzione 

definite nel regolamento d’istituto.  

  
Art . 3 Divieto di alcuni dispositivi  

È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o 

dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso 

dell’insegnante e senza il consenso della persona che viene registrata, videoregistrata, fotografata. 

L’uso di dispositivi non consentiti comporta esclusivamente responsabilità personali.  

  

Art . 4 Utilizzo didattico di audio e video  

Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente dai docenti 

della scuola per scopi didattici con il consenso della persona che viene registrata, videoregistrata, 

fotografata, previa consegna di liberatoria in segreteria.  

  

Art . 5 Responsabilità dei dispositivi  

a) Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi.  

b) È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.  

c) La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni.  

d) Gli studenti sono responsabili nel riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola 

non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.  

e) La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti.  

  
Art . 6 Uso non consentito di Internet Agli 

studenti non è consentito:  

a) usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;  

b) scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso 

dell’insegnante;  

c) giocare sul computer, in rete o offline (se non come parte di una lezione);  

d) la scuola fornisce la connessione alla rete con una password personalizzata per ogni studente 

che dovrà essere usata solo dall’alunno a cui è stata consegnata, l’uso improprio della 

password personale da parte di altri alunni sarà sanzionata.  

  

Parte  1   – USO  DIDATTICO      

  Bring Your Own Device Policy   
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Art . 7 Ricarica dei dispositvi  

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 durante la didattica BYOD, se non in 

possesso di power bank.  
  

Art . 8 Diritti di proprietà intellettuale  

a) Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui;  

b) Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale;  

c) Non è ammessa la violazione dei copyright;  

d) 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)  

e) La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e del copyleft.  

  

Art . 9 Diritto di ispezione  

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, 

copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto 

necessario.  

  

La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole 

scolastiche non siano state rispettate; questo comprende, ma non è limitato, a registrazioni audio e 

video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui o ogni altra 

questione legata a bullismo.  

  

  

Art . 10 Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento  

a) L’accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto. L’uso della tecnologia, sia 

essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali.  

b) Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto, agire responsabilmente, onorare i 

termini e le condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla scuola.  

c) Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e saranno incoraggiati a segnalare 

immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante.  

d) Il mancato rispetto delle regole previste nel presente regolamento darà luogo alle seguenti 

sanzioni:  

 L’utilizzo improprio dei dispositivi, secondo quanto previsto all’art. 2, comporterà il divieto, da 

parte dell’insegnante, di utilizzarlo durante tutta la giornata.  

 L’utilizzo dei dispositivi non consentiti, secondo quanto previsto all’art. 3, comporterà 

l’immediata cancellazione dal dispositivo di ciò che è stato registrato, videoregistrato, 

fotografato.  

 L’utilizzo del dispositivo e di password altrui, senza previa autorizzazione, come previsto agli 

artt. 5 e 6 comporterà l’immediata comunicazione ai genitori o ai tutori dell’alunno.  

 Il mancato rispetto dell’utilizzo della rete, secondo quanto esposto all’art. 6 comporterà la 

perdita di accesso alla rete per tutta la durata dell’attività didattica.  
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Parte 2 – USO NON CONSENTITO   

Uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere, giochi, foto, video 

non consentiti o non appropriati;  

  
Art . 11 – Uso del cellulare  

L’uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche non è consentito, se non 

per gravissimi motivi esplicitamente autorizzati dal docente in servizio.   

  

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei 

momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita.   

  

Art . 12 – Destinatari   

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto a tutti - personale docente, non docente e 
alunni (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998).  

  

L’uso del cellulare è consentito ai docenti esclusivamente per il tempo necessario ad espletare gli 

adempimenti sul registro elettronico.   

  

L’uso del cellulare non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di 

messaggistica, giochi, foto, video non consentiti o non appropriati.  

  

Il divieto si applica sia all’orario delle lezioni che negli intervalli e nelle pause dell’attività didattica (ad 

es. mensa).  

  

Art . 13 – regolamentazione divieto  alunni Il 

divieto è così regolamentato:  

1. È  vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri  dispositivi elettronici di intrattenimento (ipod, 

ipad, fotocamera, smartphone, videocamera) durante le attività didattiche, in tutti i locali della 

scuola.  

2. I cellulari devono essere tenuti spenti e conservati negli zaini, giammai sul banco né tra le 

mani.  

3. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie (i docenti e le famiglie), in 

caso di urgenza, sono  soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici degli uffici della 

segreteria amministrativa.  

4. Nel caso in cui lo studente  sia sorpreso ad utilizzare il cellulare durante una verifica scritta, 

la stessa sarà ritirata e non saranno previste prove di recupero.  

5. All’interno di tutti i locali utilizzati scolastici, aule, palestra, laboratori,  corridoi atrio, e 

soprattutto nei bagni,  sono vietate riprese audio e video di persone ed ambienti.   

Si precisa che eventuali foto o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola, senza 

autorizzazioni, si configurano come violazione della privacy e quindi sono perseguibili per legge, 

oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.  

  

Costituiscono infrazione disciplinare, secondo l'ordinamento vigente, l’inosservanza delle sopra 

indicate  disposizioni  e qualsiasi utilizzo dei Social network improprio e /o dannoso per l'immagine e 

il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.  
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Art . 14 - Sanzioni  

Avverso le infrazioni disciplinari  saranno applicate le seguenti sanzioni:  

  

  Infrazione Disciplinare  Frequenza  Sanzione Disciplinare  Organo  

Competente  

1  

  

Lo studente ha il 

cellulare in mano o sul 

banco  

1ª volta  Richiamo verbale  Docente  

2ª volta  Nota sul registro di classe 

controfirmata dal D.S. o suo 

delegato  

Docente Dirigente  

2  

  

Utilizzo del cellulare 
durante le attività  
didattiche  

  

1ª volta  Ritiro del cellulare e nota sul 
registro di classe.  
Il cellulare sarà custodito dal 

Dirigente o suo delegato e 

restituito ai genitori.  

Docente Dirigente  

Uso  

reiterato  

Nota sul registro di classe.  

Convocazione della famiglia. 

Sospensione dalle lezioni di 1 o 

più giorni a seconda della gravità. 

Valutazione del comportamento, 

come da regolamento.  

Consiglio di classe  

3  Uso del cellulare per 

foto non autorizzate e 

dannose per l’immagine 

di compagni, del 

personale della scuola e 

dell’Istituto.  

1ª Volta  Nota sul registro di classe.  

Convocazione della famiglia. 
Sospensione dalle lezioni di 1 o 
più giorni a seconda della gravità. 
Valutazione del comportamento, 
come da regolamento.  
Esclusione dalla partecipazione a 

viaggi ed uscite didattiche.  

Consiglio di classe  

  

Art . 15 Norme di salvaguardia  

Il presente regolamento costituisce parte integrante del PTOF e del Regolamento d’Istituto.  

  

 Appendice  

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 spesso definite con il termine di 

cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.   

  

Il Dirigente Scolastico, il Collegio Docenti ed il Consiglio di Istituto confidano nella collaborazione 

delle famiglie affinché gli studenti osservino responsabilmente le sopra elencate disposizioni.  

 

Regolamento  approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n.17 – verbale n.5 del  2019 

 


