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REGOLAMENTO  

UTILIZZO E CUSTODIA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PROPRI E DELLA SCUOLA 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto n. 3 del 11/04/2022 con delibera n. 9 

 

Allegato al Regolamento di Istituto 

  

Visto  il D. Lgs. 165/2001;  

Visto  il D. Lgs. 297/1994, art. 10;  

Visto  il regolamento d’istituto;  

Visto Il PTOF 2021-2022; 

Visti  gli artt. 3 e 4 del DPR 249/1998 "Statuto degli Studenti e delle Studentesse"  

Considerato  quanto riportato nel Piano Nazionale Scuola Digitale azione 6  

Acquisita   la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n.       del 

Considerata La necessità di regolamentare il corretto utilizzo dei device presenti a 

scuola, siano essi di proprietà di alunne e alunni, o di proprietà della scuola, 

 

È EMANATO 

  

il presente Regolamento che stabilisce le norme relative alle modalità di utilizzo dei dispositivi digitali 
mobili nell’istituto.  
Il presente Regolamento è reso noto mediante l’Albo on line dell’Istituzione scolastica e sul sito web della 
scuola.  

Premessa 

Il nostro istituto intende, in linea con quanto specificato nel PNSD, promuovere l’uso efficace e corretto 

delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali nella didattica, attraverso modalità condivise che 

contribuiscano al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. E’ opportuno, pertanto, 

regolamentare l’utilizzo dei device a scuola e sanzionarne l’uso improprio, tenendo conto del GDPR 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali e degli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle 

Studentesse”. Il presente Regolamento, inoltre, recepisce le indicazioni dell’azione #6 del PNSD “Politiche 

attive per il BYOD” (“Bring your own device” ovvero “porta il tuo dispositivo”), la quale prevede che la 

scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale attraverso l’utilizzo dei propri 

dispositivi - oltre a quelli della scuola - in modo consapevole e responsabile, anche riguardo ai rischi della 

Rete. 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”.  
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Articoli 

 
1. Dispositivi ammessi  
Sono ammessi nell’ultimo biennio della scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, 

compatibilmente con quanto stabilito nel presente Regolamento, computer portatili, tablet, smartphone 

di qualsivoglia tipo, di proprietà delle famiglie, in comodato d’uso gratuito da parte della scuola o 

appartenenti alla scuola.  

  

2. Finalità d’uso  
I suddetti dispositivi DEVONO ESSERE USATI per soli scopi didattici, ESCLUSIVAMENTE SU INDICAZIONE 

DEI DOCENTI e di eventuali esperti, previa autorizzazione esplicita dell’insegnante. E’ escluso l’uso 

finalizzato al gioco che non risponda a finalità didattiche pianificate e autorizzate dai docenti.  

  

3. Informazione  
Il Docente che intenda avvalersi delle potenzialità del BYOD deve avvisare alunni e famiglie attraverso il 

diario, di norma con qualche giorno di preavviso, in modo tale da consentire all’alunno/a di portare il 

dispositivo nonché ai docenti del Consiglio di essere a conoscenza dell’utilizzo in classe. Il docente che 

richieda per un discente l’utilizzo di un device della scuola, ne fa richiesta all’animatore digitale o ai 

membri del team digitale, in modo da consentire l’individuazione dello strumento disponibile. Sottoscrive 

una richiesta come disposto dall’art. 4 del presente Regolamento. 

4. Responsabilità individuale  
Ogni dispositivo, se appartenente e portato a scuola dall’alunno, deve essere contrassegnato con nome, 

cognome e classe; se appartenente alla scuola, deve fare oggetto di un verbale di consegna con le 

generalità del docente che lo conferisce e di quello che ne prevede l’uso in classe, e dell’alunno o degli 

alunni che ne beneficiano. E’ possibile, con le modalità stabilite dalla scuola, concedere ai genitori o al 

tutore legale device o strumenti in comodato d’uso gratuito, previa sottoscrizione di uno specifico 

contratto (cfr art. 12 del presente Regolamento). Ciascuna delle persone coinvolte è responsabile della 

custodia e del corretto utilizzo del dispositivo proprio o affidatogli.  

E’ vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei 

dispositivi portati dagli alunni e di eventuali danni da essi provocati qualora essi siano stati utilizzati 

violando il presente Regolamento. Gli studenti hanno la responsabilità di riportare a casa il dispositivo al 

termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti 

lasciato a scuola. E’ responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo 

garantendone la funzionalità. 

  

5. Limitazioni d’uso  
Agli studenti non è permesso usare dispositivi propri o della scuola al di fuori dall’orario di lezione, nelle 

pause o nell’intervallo (crf art. 41 del Regolamento di Istituto). E’ vietato agli studenti usare dispositivi di 

registrazione audio, videocamere, fotocamere per registrare video o audio, o fare foto in classe, senza 
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l’autorizzazione esplicita dell’insegnante. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere 

pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione ufficiali dell’Istituto e previa esplicita autorizzazione 

dei genitori degli alunni che vi compaiano. 

Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro e la consegna al Dirigente scolastico del dispositivo. La Segreteria 

provvede a convocare i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, affinché vengano a 

ritirare il dispositivo. Nel caso in cui essi si trovassero nell’impossibilità di venire a scuola, il dispositivo è 

riconsegnato allo studente. La reiterata violazione del divieto di utilizzo dei cellulari al di fuori delle attività 

didattiche è suscettibile di essere sanzionato come previsto dall’art. 86 del Regolamento di Istituto e 

dall’allegata Tabella delle sanzioni. 

  

6. Uso di Internet  
Non è consentito agli alunni l’uso di Internet per scopi diversi da quelli didattici; essi pertanto devono 
astenersi dallo scaricare giochi, musica, video, programmi, app o qualsiasi altro file senza il consenso 
dell’insegnante. L’uso accertato e improprio di Internet è suscettibile di sanzione, ai sensi del succitato art. 
86.  

  

7. Diritti di proprietà e copyright  
Nell'ambito del rispetto delle normative sui copyright e i diritti di proprietà, qualora si intenda usare 

materiale reperibile in rete è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti citando gli URL di provenienza 

attraverso il link intero. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source.  

 
8. Diritto di ispezione  
La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, 

raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio.  

La scuola può ispezionare, previa convocazione dei genitori, la memoria del dispositivo utilizzato dallo 

studente, se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate. I lavori prodotti potranno essere 

condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette, visitabili dalle famiglie, dai Consigli di classe e dal 

Dirigente, che può, in casi particolari, censurarne i contenuti, qualora se ne ravvisi l'inadeguatezza. Il 

docente si farà carico di fornire l'URL delle piattaforme usate, anche mediante il registro elettronico, al 

fine di condividere le esperienze didattiche.  Il docente che intende far usare i dispositivi, è responsabile 

da un punto di vista della sicurezza sul web. E’ quindi suo compito istruire i ragazzi sull’uso "in sicurezza" 

del dispositivo, vegliando affinché le indicazioni siano rispettate. 

  

9. Custodia dei dispositivi portati a scuola dagli studenti 
La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi cagionati dal 

proprietario o da altri studenti; non risponde di eventuali furti o smarrimenti. Gli studenti sono 

responsabili personalmente dei dispositivi portati a scuola e devono custodirli con cura e attenzione. È in 

capo agli studenti la responsabilità di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni.  
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10. Custodia dei dispositivi della scuola presenti nei laboratori 
I dispositivi di proprietà della scuola collocati nei rispettivi laboratori, come da inventario, sono posti sotto 

la responsabilità del DSGA che delega il Responsabile di laboratorio, tramite nomina specifica, alla 

redazione di un inventario, alla custodia nonché alla segnalazione di eventuali guasti, danneggiamenti, 

smarrimenti, furti, ecc. di cui risponde.  

Tutti i laboratori, quando non sono presenti gli alunni, devono essere chiusi a chiave; la chiave deve essere 

conservata a cura dei collaboratori scolastici assegnati al piano. Una copia di ciascuna è custodita in 

Segreteria. Durante le attività didattiche laboratoriali, i docenti sono responsabili della sorveglianza e del 

corretto utilizzo dei dispositivi e di Internet da parte degli alunni; essi sono tenuti a segnalare eventuali 

malfunzionamenti, danneggiamenti, ecc. al docente Responsabile che relaziona al DSGA e alla dirigente 

per gli opportuni provvedimenti. Eventuali danni causati dagli alunni ai dispositivi, durante le lezioni in 

laboratorio, nonostante la sorveglianza da parte degli insegnanti, sono risarciti dalle famiglie. 

11. Custodia dei dispositivi non assegnati a specifici spazi 
Tablet, portatili e altri dispositivi non assegnati a specifici locali sono conservati in armadi chiusi a chiave 

e non accessibili all’utenza. Se necessario, possono essere richiesti all’Animatore Digitale e consegnati 

previa firma di un apposito registro, nel quale siano precisamente indicati la data, il tipo di device e, 

l’assegnatario, il luogo in cui è custodito o utilizzato, l’eventuale alunno/a cui è destinato per lo 

svolgimento di specifiche attività didattiche, la firma del docente che lo riceve e che lo riconsegna. 

Qualora il dispositivo sia assegnato a un Dipartimento o a un gruppo di docenti, uno dei docenti ovvero il 

coordinatore del Dipartimento, assume la responsabilità della custodia sottoscrivendo il suddetto 

registro; l’assegnatario si impegna a custodirlo in luogo sicuro e chiuso a chiave, e a riconsegnarlo intatto 

o a segnalare malfunzionamenti, danneggiamenti, smarrimenti, ecc. 

12. Device conferiti in comodato d’uso gratuito 
E’ consentito il conferimento di device in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli alunni della scuola 

che ne abbiano una comprovata necessità. Il comodato d’uso gratuito è disciplinato dall’art. 63 del 

Regolamento di Istituto, approvato con delibera n. 10 dell’11.12.2020. 

13. Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento  
§1. L’uso degli strumenti tecnologi, siano essi proprietà della scuola o degli studenti, comporta 

responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto e ad agire 

responsabilmente. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporta l’avvio di provvedimenti 

disciplinari e l’irrogazione di sanzioni o azioni riparatorie, commisurate alla gravità dell’accaduto. Gli 

studenti sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni 

uso improprio al loro insegnante.  

I dispositivi personali usati impropriamente sono suscettibili di confisca e consegna, previo verbale, al 

Dirigente che informa la famiglia dell’alunno coinvolto.  

§2. Il danneggiamento, lo smarrimento, il furto di dispositivi di proprietà della scuola, ove causati dalla 

negligenza, dall’omessa sorveglianza, dall’uso incauto o improprio da parte del consegnatario, danno 

luogo alla richiesta di risarcimento del danno da parte dell’Istituto scolastico. 


