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REGOLAMENTO PER UN COMPORTAMENTO RESPONSABILE NELLA SCUOLA TECNOLOGICA 
Approvato dal Consiglio di Istituto il 02/09/2020 con delibera n. 81 

 
L’Istituto Comprensivo “M. Montessori”, in linea con le normative vigenti in tema di privacy (GDPR- Regolamento generale sulla 
protezione dei dati e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e con il Piano Nazionale Scuola Digitale relativamente 
soprattutto all’azione #6 “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device ovvero “porta un tuo dispositivo”) si impegna a favorire il 
processo che mira a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi in maniera 
consapevole e adeguata, garantendone anche la sicurezza. 

 
Per contribuire al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento anche attraverso un rapporto di interazione responsabile, 
ha perfezionato il proprio Regolamento di Istituto tenendo come riferimento la Politica di Uso Accettabile delle tecnologie digitali (PUA) 
e il Decalogo del Miur “Dieci punti per l’uso dei dispositivi mobili a scuola” (2018): 
 

 



5.1 Gli studenti, adeguatamente guidati e coordinati dai loro docenti, possono partecipare ad una didattica cooperativa aumentata e  
        potenziata dall’uso delle tecnologie e diventare protagonisti attivi dei loro percorsi di apprendimento. 

 

7.1    Sono ammessi a scuola i seguenti dispositivi mobili personali: computer portatile, tablet, e-reader e smartphone, solo su    
              indicazione dei docenti. 

7.2. I dispositivi mobili personali o di proprietà dell’Istituto devono essere usati a scuola esclusivamente per scopi didattici, previa  
             autorizzazione dell’insegnante di turno e sotto la sua supervisione. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento   
             alla normativa specifica e a quanto indicato nei rispettivi PEI e PDP. 

7.3. Agli studenti è vietato usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere per registrare video o fare foto in classe    
          senza il permesso dell’insegnante e senza il consenso della persona che viene registrata o ripresa. 

7.4. Audio e video registrati a scuola a fini didattici sotto la responsabilità e la stretta sorveglianza degli insegnanti possono essere  
           pubblicati sul sito della scuola e sulla pagina Facebook dell’Istituto o su altri siti idonei esclusivamente dai docenti incaricati dal  
             Collegio dei docenti. 

7.5 Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di lezione come ad esempio pause, ricreazione, uscite  
           didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, attività facoltative extracurricolari, manifestazioni sportive, spettacoli teatrali etc., se  
           non con l’esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe. 

7.6 Gli studenti e i docenti sono responsabili personalmente dei dispositivi portati a scuola e devono custodirli con cura e attenzione.     
        La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti. 

7.7 Eventuali danneggiamenti causati a dispositivi di altri compagni saranno risarciti dagli studenti responsabili e dalle loro famiglie  
           o dai docenti responsabili. 

7.8 Nei momenti in cui gli studenti dovranno svolgere attività didattiche al di fuori della classe (momenti laboratoriali, palestra,  
          uscite sul territorio), dovranno riporre i loro dispositivi spenti in cartella o nell’armadio di classe. I docenti in servizio si  
          premureranno di chiudere a chiave la porta dell’aula, prima di uscire.  

7.9 Gli studenti e i docenti devono riportare a casa il proprio dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non si assume la 
responsabilità per la custodia di nessun dispositivo personale. 

 

Agli studenti è severamente vietato: 
 
7.10 Accedere al laboratorio informatico senza il permesso degli insegnanti. 

 
7.11 Navigare in Internet con i propri dispositivi o con quelli della scuola per scopi diversi da quelli didattici e su preciso mandato  
             dell’insegnante. 

7.12 Scaricare musica, video e programmi da Internet o qualsiasi file senza il consenso dell’insegnante. 

7.13 Utilizzare i social network per fini diversi da quelli didattici e senza la supervisione del docente. 
 
7.14 Giocare sul proprio dispositivo o su quello della scuola in rete o off line (a meno che il gioco non faccia parte di una lezione e sia  
              supervisionato dall’insegnante). 

7.15 Utilizzare la Rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti, personale scolastico, parenti/amici  
             dei compagni sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico. 



            Si ricorda che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti che dovesse configurarsi come tale verrà denunciato      
            d’ufficio alle forze dell’ordine. Alla denuncia d’ufficio può sommarsi la querela da parte della persona chiamata in causa. 

7.14.  Gli studenti e i docenti devono rispettare e proteggere la proprietà̀ intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio di testi,  
            immagini, filmati. Non è ammessa la violazione dei copyright: si deve sempre attribuire, citare e richiedere il permesso degli  
            autori o creatori delle informazioni o dei media originali, prima di utilizzare qualsiasi materiale. 

 

 
 

USO DEL DISPOSITIVO PER CHIAMATE E MESSAGGI 
 
8.1 È vietato usare i propri dispositivi per ricevere o effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica sia in orario di lezione  
           sia durante intervalli o momenti di pausa dell’attività didattica. 

8.2 Uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione: i docenti accompagnatori possono derogare a tale disposizione per esigenze specifiche  
          o all’interno di momenti da loro stabiliti. 

 

Si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della 
necessaria consapevolezza e maturità nell’uso degli strumenti ai quali hanno accesso e il rispetto di questo Regolamento. 

 

Il nostro Istituto promuove anche a tale scopo iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso rispettoso, intelligente e creativo 
dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social-network e in generale delle applicazioni web mobili come indicato nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e nelle azioni consigliate dal Piano Nazionale Scuola Digitale affinché venga raggiunto l’obiettivo di una 
cittadinanza digitale consapevole. 

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
 

Le sanzioni dipendono dalla gravità dell’accaduto, come da tabella: 
 

1. Utilizzo improprio del dispositivo Nota disciplinare, comunicazione alla famiglia 
2. Utilizzo improprio e reiterato del 
dispositivo 

Nota disciplinare, comunicazione alla famiglia, ritiro 
del dispositivo e consegna dello stesso ai genitori 

3. Utilizzo improprio del dispositivo e 
diffusione di contenuti non autorizzati 
(ambienti, persone etc.) 

Nota disciplinare, comunicazione alla famiglia, ritiro 
del dispositivo, consegna dello stesso ai genitori, 
provvedimento disciplinare, denuncia alle autorità 
giudiziarie 

 
ACCESSO E USO DI INTERNET 

 
In attesa di linee chiare relativamente al GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati e al successivo Decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 10, non è autorizzato l’accesso e l’uso della rete interna ai devices personali. 

 


