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REGOLAMENTO 
“BYOD - BRING YOUR OWN DEVICE”  

Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola
Premessa

Il presente Regolamento BYOD (Bring Your Own Device) intende rendere possibile allo studente 
l’utilizzo del proprio dispositivo (laptop o tablet) connesso alla rete Wi-Fi scolastica, durante e ai fini 
dell’attività didattica, regolamentandone l’uso. Tale possibilità verrà offerta agli studenti solo previa 
indicazione esplicita del/degli insegnante/i sulla base di precise esigenze didattiche. I docenti stessi 
provvederanno a raccogliere le autorizzazioni firmate dalle famiglie e a depositarle in segreteria 
didattica.  

In tal senso: 

- Considerato il Regolamento Ue 2016/679 noto come GDPR (General Data Protection Regulation);
- Visto il Dlgs.196/2003 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Considerati gli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”;
-   Visto quanto riportato nel Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #6.

Art. 1 - Dispositivi ammessi

I dispositivi digitali ammessi in classe devono appartenere alle seguenti categorie: tablet e/o laptop/
netbook. 
La scuola prevede per gli studenti che dichiarano di non disporre di dispositivo proprio, e che ne 
facciano richiesta (attraverso la famiglia, se minorenni) su sollecitazione dei docenti, la possibilità di 
utilizzare dispositivi di proprietà del Liceo Casiraghi. Tali dispositivi verranno forniti in comodato 
d’uso, nei limiti di disponibilità della scuola. 

Art. 2 - Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi

I suddetti dispositivi possono essere usati esclusivamente per scopi didattici, previa autorizzazione 
dell’insegnante. Poiché i dispositivi verranno inseriti nella rete Wi-Fi scolastica, l’uso della rete dovrà 
essere consono e strettamente connesso all’attività scolastica.     
La rete Wi-Fi scolastica in cui vengono inseriti i dispositivi degli studenti prevede l’utilizzo di firewall 
per impedire l’accesso a siti inappropriati e illegali. Non si esclude, tuttavia, la possibilità che gli 
studenti approdino su siti non appropriati: in tal senso la scuola declina ogni responsabilità per i 
contenuti ivi trovati o per l’eventuale utilizzo che ne viene fatto. 
Si ribadisce che l’uso della rete scolastica, oltre che essere comunque sempre connesso all’attività 
didattica, deve avvenire previa autorizzazione dell’insegnante e sulla base delle indicazioni dello/a 
stesso/a.   

Art. 3 - Responsabilità individuale

Gli studenti delle classi che usufruiscono di questa modalità, sono responsabili della custodia, del 
corretto funzionamento e del corretto utilizzo del proprio dispositivo.
La scuola declina ogni responsabilità in merito a danneggiamento, smarrimento o furto del bene. I 
dispositivi non dovranno essere lasciati incustoditi, né essere lasciati a scuola oltre l’orario delle 
lezioni.
Data la difficoltà a caricare contemporaneamente più dispositivi nelle aule, gli studenti dovranno 
provvedere personalmente alla carica del dispositivo a casa e dovranno pertanto presentarsi a 



scuola con dispositivi completamente carichi e che prevedano una discreta autonomia della batteria. 
In merito a ciò, gli studenti vengono invitati a dotarsi di caricabatterie portatili (“power bank”), 
funzionanti e sicuri.

Art. 4 - Limitazioni d’uso

È severamente vietata qualsiasi foto o registrazione audio e/o video all’interno del perimetro 
scolastico, o al di fuori dall’istituto ma comunque nell’ambito di attività didattiche, senza l’esplicito 
permesso dei docenti e senza l’esplicito consenso dei soggetti coinvolti. 
Tale uso improprio potrà dar luogo al ritiro del dispositivo e alla consegna del medesimo al Dirigente 
Scolastico.  
La diffusione non autorizzata, di registrazioni audio e/o video o fotografie effettuate in ambito 
scolastico, tramite strumenti di diffusione di qualsiasi tipo (internet, giornali, radio, TV), potrà essere 
considerata violazione della normativa sulla privacy, denunciata alle autorità competenti e sanzionata 
di conseguenza. 
Le sanzioni saranno tanto più gravi quanto più se ne ravvisi una lesione della dignità e della 
sicurezza delle persone coinvolte o dell’immagine e sicurezza della scuola. 
Fotografie e registrazioni audio-video (o documenti che le contengano), realizzate dagli studenti, 
potranno essere pubblicate esclusivamente sui canali di comunicazione ufficiali del Liceo “G. 
Casiraghi”, secondo le procedure previste e previo controllo e autorizzazione da parte di gestori e 
amministratori dei canali. 

Art. 5 - Diritto di ispezione

La scuola si riserva il diritto di ispezionare la memoria del dispositivo di proprietà dello studente (o dei 
suoi genitori/tutori), o in dotazione ad esso, qualora ritenga che quanto contenuto in questo 
Regolamento non sia stato rispettato. Il contenuto deve, pertanto, essere garantito accessibile.
La scuola può altresì raccogliere, copiare e controllare o chiedere di cancellare ogni contenuto (file o 
comunicazione), e, qualora lo ritenga necessario, segnalarlo alle autorità competenti.
Il Liceo “G. Casiraghi” si riserva il diritto di monitorare le attività online degli studenti e delle 
studentesse quando i loro dispositivi utilizzano la rete Wi-Fi scolastica. 

Art. 6  - Modificazione e integrazione

Il presente Regolamento può essere modificato o integrato in qualsiasi momento qualora se ne 
ravvisi la necessità e l’urgenza.

AUTORIZZAZIONE 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________,  
       nome e cognome 
genitore/tutore dell’alunno/a  
___________________________________________________________________________________________________, 

             nome e cognome dello studente per esteso    

della classe ________ Liceo  __________________________, dopo aver letto attentamente il presente Regolamento,            

autorizzo  

mio/a figlio/a a portare a scuola il dispositivo _______________________________________________________________, 
da utilizzare conformemente agli scopi e alle modalità descritte nell’informativa di cui sopra.  

La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo/a presso il nostro Istituto.  

     Cinisello Balsamo,  il ____________________              ____________________  
                   Firma del genitore/tutore  


