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PATTO BYOD
(Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo elettronico )

> Carissimi genitori,
l’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device ovvero 
“porta un tuo dispositivo”) mira a garantire a tutti gli studenti, una formazione digitale che parta dal saper usare 
i propri dispositivi in maniera consapevole e adeguata: “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”; poter 
utilizzare questa opportunità in sicurezza, si propone un patto tra la scuola, le famiglie e gli alunni.

> Carissimo/a alunno,
come studente/essa della scuola primaria o secondaria di primo grado I.C. LUCILIO -  Sessa Aurunca, avrai la 
possibilità di poter portare da casa a scuola il tuo device* per svolgere attività didattiche da solo e/o in gruppo. 
Quindi, ti chiediamo di sottoscrivere questo impegno:

Come studente/essa di questo Istituto mi impegno a rispettare le seguenti regole, indispensabili per poter 
utilizzare al meglio il mio dispositivo durante le attività scolastiche: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Porterò il DEVICE*  a scuola nei giorni in cui verrà comunicato dagli insegnanti, avendo cura di averlo 
caricato;

2. Avrò cura del mio DEVICE* durante il trasporto e durante l’uso in classe, evitando urti e mosse brusche 
che potrebbero danneggiarlo;
3. Userò il DEVICE* solo durante le attività indicate dagli insegnanti e con le applicazioni concordate;
4. Non utilizzerò internet, se non dietro indicazione e supervisione degli insegnanti;
5. Non utilizzerò il DEVICE* durante la ricreazione e comunque in momenti in cui non sia l’insegnante a 

richiederlo;
6. Non scatterò foto e non farò filmati a meno che non facciano parte dell’attività richiesta dagli insegnanti;
7. Se si esce dalla classe riporrò il DEVICE* spento nello zaino;
8. Se userò impropriamente il DEVICE*, mi verrà ritirato;
9. Non ho installato nel DEVICE* social a cui per la mia età non posso accedere;
10. Non posso scaricare musica, video e programmi da Internet o qualsiasi file senza il consenso 

dell’insegnante.
Se rispetterai queste dieci regole potrai goderti questa nuova favolosa opportunità! I tuoi insegnanti,

Firma dell’alunno/a Firma del/i genitore/i
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DICHIARAZIONI DEI GENITORI

Noi sottoscritti...............................................................................................1.......................................

genitori dell’alunno/a...........................................................................................................................

• frequentante la classe____Scuola Primaria/Secondaria di I grado dell’ I.C. LUCILIO di Sessa Aurunca

DICHIARIAMO

• di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti introdurranno, 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 attraverso la consegna di password personali tramite dispositivi elettronici (device) propri

• di collaborare con i docenti nel responsabilizzare i ragazzi sulle modalità di accesso a internet e sulle
regole a cui attenersi.

AUTORIZZIAMO LA SCUOLA

• a creare un account personale al proprio figlio/a che permette l'accesso alle condivisioni on line e che
include strumenti di comunicazioni (posta elettronica, classe ecc). Lo strumento permette di ricevere ed 
inviare messaggi e comunicazioni solo all’interno del gruppo di appartenenza (ovvero con gli altri 
studenti e con i docenti della scuola).

• al trattamento dei dati personali del proprio figlio (comprendendo anche fotografie e videoriprese) nella
documentazione online delle attività didattiche svolte. L’accesso a queste pubblicazioni sarà consentito 
esclusivamente agli utenti del dominio della scuola (alunni, famiglie, docenti, dirigente scolastica, 
uffici).

Data Firma del/genitore/i

AUTORIZZIAMO IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A

a portare a scuola il proprio dispositivo che sarà usato dallo studente , in modo individuale per attività ed 
esperienze di apprendimento in rete, quali lo scambio e la produzione di materiali condivisi, con la guida e la 
supervisione dei docenti.

Data Firma del/genitore/i

> Si comunica che durante la permanenza a scuola del dispositivo, la scuola non risponde di eventuali furti 
o smarrimenti e che ciascun alunno dovrà essere responsabilizzato e informato dalle famiglie sulla 
custodia e sull’ uso corretto del dispositivo portato a scuola, secondo le regole e le disposizioni 
concordate con gli insegnanti.


