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Ai sensi del REG. UE 2016/679 (GDPR),

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO di Borgorose
in qualità di Titolare del Trattamento dei dati fornisce la seguente

POLITICA DI UTILIZZO ACCETTABILE (PUA) DEL BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)
PER GENITORI E STUDENTI
1. OBIETTIVO
Il programma “Porta il tuo dispositivo” (BYOD) permette agli alunni di portare i propri “dispositivi mobili'' a scuola
a supporto delle attività di apprendimento.
Con l’intento di sostenere l'apprendimento centrato sull’alunno e consentire allo stesso di avere un maggiore
controllo del proprio apprendimento, la scuola permette agli alunni di utilizzare alcuni dispositivi mobili in aula.
Alunni e genitori che partecipano al programma BYOD devono accettare le responsabilità indicate nel documento
“Politica di Utilizzo Accettabile del BYOD” (PUA) come indicato di seguito. Contestualmente devono leggere,
firmare e restituire il presente modulo.
2. TIPI DI DISPOSITIVI MOBILI CONSENTITI NELL'AMBITO DI QUESTA POLITICA
Ai fini di questo programma, con “dispositivo mobile” si intende il dispositivo di proprietà di un alunno, come
tablet, laptop, netbook, smartphone.
I dispositivi di gioco personali non sono ammessi nell'ambito del programma BYOD.
La scuola decide le tipologie di dispositivo permesse.
3. REGOLAMENTO
1. Ogni alunno che desidera utilizzare un dispositivo mobile di proprietà personale all'interno della scuola deve
leggere e firmare questo PUA.
2. Se l’alunno è minorenne, chi detiene la responsabilità genitoriale dell’alunno deve leggere, firmare e
consegnare il PUA alla segreteria della scuola.
3. Gli alunni/genitori/tutori si assumono la responsabilità per l'uso appropriato dei propri dispositivi in ogni
momento. La scuola non è responsabile in alcun modo per il dispositivo o per il suo uso.
4. Gli alunni/genitori/tutori sono responsabili dei propri dispositivi, comprese eventuali rotture, costi di
riparazione o sostituzione.
5. La scuola, attraverso il corpo docente, si riserva il diritto di ispezionare o monitorare i dispositivi mobili degli
alunni durante l'orario scolastico, in caso di presunta violazione del regolamento.
6. Le eventuali violazioni delle politiche o delle regole scolastiche relative all’utilizzo del dispositivo personale
possono avere come conseguenza per l’alunno il divieto di utilizzare il dispositivo durante l'orario scolastico
ovvero sanzioni maggiori proporzionate alle violazioni commesse e alla eventuale ripetitività.
7. Durante l’orario scolastico agli studenti è permesso utilizzare il proprio dispositivo solo per le attività didattiche
autorizzate dall’insegnante.
8. Durante l'orario scolastico, gli alunni devono attenersi alle richieste degli insegnanti riguardo l'uso dei
dispositivi.
9. I dispositivi mobili devono essere caricati prima di essere portati a scuola in modo da essere utilizzabili
durante l'orario scolastico. I dispositivi mobili non possono essere collegati alla rete elettrica dell’Istituto per
essere ricaricati.
10. Gli alunni non possono utilizzare i dispositivi per registrare, trasmettere o inviare foto o video di insegnanti o
compagni di scuola. Le immagini o i video registrati a scuola non possono essere trasmessi o pubblicati
senza il permesso dei propri insegnanti ed il consenso delle persone identificate o identificabili presenti nei
frame.
11. E’ consentito durante l'orario scolastico, solo sotto stretta sorveglianza dei docenti ed esclusivamente per
attività didattiche, l'utilizzo delle proprie reti di telefonia mobile.
12. Nel caso di utilizzo di archivi o altri servizi on line (es. googledrive, onedrive, piattaforma della scuola …) che
richiedono l’accesso tramite username e password va sempre effettuato il logout; le credenziali di accesso
devono essere custodite in un luogo sicuro e devono essere note soltanto all’utente.
13. La scuola si riserva il diritto di cambiare la PUA in linea con la politica generale della scuola pubblica italiana.
Per ricevuta, comprensione ed accettazione del PUA:
Data: _____________________
(1) Nome e Cognome: ___________________________________
in qualità di

□persona esercente la responsabilità genitoriale

Firma (leggibile)¹: _____________________________________
(2) Nome e Cognome: ___________________________________
in qualità di

□persona esercente la responsabilità genitoriale

Firma (leggibile)¹: _____________________________________
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Nota 1: se la firma non è apposta alla presenza di un funzionario d’istituto, allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità
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Dettagli del BYOD
Indicare tipologia (ad esempio, tablet), produttore, modello e numero di serie del dispositivo



Come alunno, ovvero come genitori
intendo/intendiamo rispettare questa PUA.

dell’alunnose

minorenne,

ho/abbiamo

compreso

e



Sono/Siamo consapevole/i che ogni violazione di questa PUA può comportare azioni disciplinari (es. il
divieto utilizzare il BYOD a scuola), così come declinate nel Regolamento.



Come persona esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno ho compreso che mio figlio accetta le
responsabilità indicate nel PUA. Noi stessiabbiamo discusso la PUA con lui e tutti siamo consapevoli
delle nostre responsabilità.
Nome e Cognome: ___________________________________
alunno frequentante la classe ________ nell’anno Scolastico _______/________

Data: _____________________
(1) Nome e Cognome: ___________________________________
in qualità di

□persona esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno

Firma (leggibile)¹: _____________________________________
(2) Nome e Cognome: ___________________________________
in qualità di

□persona esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno

Firma (leggibile)¹: _____________________________________

Nota 1: se la firma non è apposta alla presenza di un funzionario d’istituto, allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità
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