
 

Liceo Scientifico ”C. Donegani”- Sondrio Regolamento BYOD 

 

Regolamento B.Y.O.D. 

 
Indicazioni dal PNSD 

[...] 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.  

[...] Come già avviene in altri Paesi, occorre bilanciare l’esigenza di assicurare un uso “fluido” degli 

ambienti d’apprendimento tramite dispositivi uniformi, che garantiscano un controllato livello di 

sicurezza, con la possibilità di aprirsi a soluzioni flessibili, che permettano a tutti gli studenti e 

docenti della scuola di utilizzare un dispositivo, anche proprio. [...]  

 

Obiettivi 

In coerenza con quanto previsto dal PNSD, il Liceo Scientifico “Carlo Donegani” intende favorire 

l’uso consapevole e responsabile dei dispositivi mobili digitali, aprendosi alla loro integrazione 

nell’attività didattica quotidiana, in modo tale da favorire una modalità di interazione che 

contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. 

 
Regolamento 
 
Durante le attività didattiche in classe è possibile utilizzare, esclusivamente nel pieno rispetto di 

questo regolamento, i seguenti dispositivi mobili digitali: smartphone, tablet, e-reader, computer 

portatili. 

1. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi, salvo che si configurino 

responsabilità diverse imputabili ad altri soggetti. 

2. Gli studenti possono usare il proprio dispositivo soltanto con il consenso esplicito del docente 

e per i soli scopi didattici indicati ed autorizzati dal docente stesso. 

3. Gli studenti possono scattare foto o eseguire registrazioni audio e video unicamente con il 

permesso esplicito sia del docente sia delle eventuali persone che vengono riprese. 

4. I dispositivi devono avere una autonomia sufficiente per tutte le attività previste.  



5. Il docente ha la facoltà di monitorare le attività degli studenti e di ritirare i dispositivi nel caso 

di uso improprio, per eventualmente consegnarli alla D.S., la quale può informare le Forze 

dell’Ordine nei casi ritenuti necessari. 
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