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 AI DOCENTI 

 AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO: UTILIZZO DI DISPOSITIVI MOBILI PERSONALI A SCUOLA- BRING YOUR 

OWN DEVICE (BYOD) 

In riferimento all’oggetto, si comunica che i docenti che intendano attivare l'utilizzo di tablet o 

notebook personali da parte degli alunni per scopi didattici e di studio, dovranno attenersi alle 

disposizioni di seguito indicate, delle quali renderanno edotti alunni e famiglie interessati. 

Inoltre, l'uso di tablet/notebook personali da parte degli alunni per il caricamento e l’utilizzo dei 

libri di testo in formato digitale, sarà autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base di specifica e 

motivata richiesta da parte dei genitori. Anche per tale uso, gli alunni, le famiglie ed i docenti si 

atterranno alle disposizioni di seguito indicate. 

DISPOSIZIONI PER L'USO DEI TABLET PERSONALI O ALTRI DISPOSITIVI 

MOBILI MULTIMEDIALI A SCUOLA 

1. Lo studente può portare a scuola il proprio dispositivo solo dietro autorizzazione e secondo le 

indicazioni dei docenti di classe, per finalità esclusivamente didattiche, di studio e/o di ricerca; 

2. L'utilizzo del dispositivo deve essere circoscritto esclusivamente all'ora di lezione il cui docente 

ne fa richiesta e in nessun altro momento della giornata, né in altre ore di lezione (se non richiesto 

espressamente dai docenti) e ancor meno in momenti destrutturati (ricreazione, cambio orario); 

3. In classe i dispositivi devono essere accesi e usati solo dietro sorveglianza e guida dei docenti e 

in seguito alle loro indicazioni; 

4. L'uso dei dispositivi è concesso allo studente esclusivamente per l'attività didattica e pertanto il 

loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti; 

5. È vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 
espressamente autorizzato dall'insegnante, in quanto l'uso non autorizzato e scorretto rappresenta 

grave violazione della privacy; 

6. Ogni studente avrà cura dell'integrità del proprio dispositivo; la scuola declina ogni 

responsabilità in caso di danneggiamento, furto o uso improprio; 

7. Sarà compito degli insegnanti educare gli studenti all'uso responsabile dei dispositivi: verificare 

che i prodotti realizzati a scuola siano in possesso delle autorizzazioni necessarie (liberatorie, 

contenuti non protetti da copyright) e che siano privi di contenuti potenzialmente offensivi. I 

prodotti realizzati saranno utilizzati solo a fini didattici e/o fruibili dal sito della scuola. 

8. I docenti interessati ad attuare la metodologia BYOD dovranno: 

 far copia della liberatoria allegata; 

 farla firmare alle famiglie prima dell'utilizzo dei dispositivi personali; 

 consegnare le liberatorie firmate ai rispettivi coordinatori di classe, che le custodiranno nei 

documenti della classe. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93





Ai genitori degli alunni 

IC Bruno Fiore Nola 
 

Oggetto: Liberatoria utilizzo di dispositivi mobili personali a scuola: bring your own device – BYOD. 

 

Si comunica che il docente di(disciplina) intende far utilizzare il seguente 

dispositivo: 

□ Notebook □ Tablet 

nel rispetto delle disposizioni indicate nel Regolamento BYOD approvato dal Collegio Docenti per l’a.s. corrente, per 
 

□Attività progettuale 

□Attività di studio/ricerca nella disciplina 

□Regolare utilizzo del libro di testo in formato digitale 

 
Nola,                                                     Firma del docente   

 
 

  

(da restituire alla scuola)  
Al Dirigente Scolastico 

IC Bruno Fiore Nola 
 

Il/La sottoscritto/a  genitore dell’alunno/a    

della classe dichiara di avere preso visione delle disposizioni indicate nel Regolamento BYOD approvato dal 

Collegio Docenti per il corrente a.s. ( di cui alla specifica circolare del Dirigente)  circa il corretto utilizzo di 

tablet o di altri dispositivi mobili multimediali a scuola e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a all’uso del proprio 

tablet /notebook, secondo le indicazioni riportate nel predetto Regolamento. 

 
Nola,  Firma del genitore   
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