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            Al Personale Docente

                   

 Ai Genitori degli alunni/e  

 

dell’IC Massarosa 1 

Sito web/RE/Atti 

 

 

 

Oggetto: Patto BYOD 
 

 

 Si legge testualmente nel Piano Nazionale Scuola Digitale, azione #6 “Politiche attive per il BYOD 

(Bring Your Own Device): “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”. 

 

   Con la presente si trasmette il Patto relativo all’autorizzazione all’uso dei dispositivi elettronici 

portatili PC o tablet, ma non Smartphone, con applicazioni, contenuti e servizi fruibili in locale e in 

internet. 

 

Tale Patto dovrà essere firmato dai genitori e dai docenti interessati e  sarà consegnato al coordinatore di 

classe che avrà cura di depositarlo presso gli uffici di segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Antonia SUPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 
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APPLICAZIONE PNSD AZIONE #6 
PATTO PER L’ UTILIZZO DEVICE PORTATILI DELLA SCUOLA E IN BYOD 

 

 

PER I GENITORI 

Il/La sorriscritto/a________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________ 

Frequentante la classe ___________________________________________________________ 

DICHIARA 
Di essere al corrente che in ambito scolastico i docenti a discrezione propria, potranno organizzare 
attività in cui saranno utilizzati, dispositivi elettronici portatili PC o tablet, ma non Smartphone, con 
applicazioni, contenuti e servizi fruibili in locale e in internet. 
Di collaborare con i docenti affinché si osservino le regole stabilite con opportuno patto stretto con gli 
alunni e le famiglie. 
Di essere al corrente che gli alunni sono responsabili personalmente dei propri dispositivi portati a 
scuola (BYOD)  e   e     e a o   ende e  n   e    o d   o       d  al      uden     a   uola non   
responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni. 
Di esser al corrente che gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle 
le  on   la   uola non  a   ritenuta responsabile per nessun dispositivo lasciato degli studenti in 
classe o in altri luoghi dell’ed f   o scolastico. 
Di essere al corrente che gli alunni potranno utilizzare i dispositivi portatili scolastici dei quali sono 
responsabili durante l’u  l   o  

 
Massarosa______________ 

Firma del genitore 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attestato di 

qualità 2006 
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PER GLI ALUNNI 
 

Come alunno della classe _____ prendo atto che, come deciso di comune accordo dagli insegnanti e 
dai genitori, potrò utilizzare il computer o il tablet ma non lo Smartphone per svolgere attività 
didattica rispettando le seguenti regole che mi impegno ad osservare: 
1. Se utilizzerò il mio PC o il mio tablet a scuola lo porterò solo nei giorni in cui verrà richiesto dagli 

insegnanti per specifiche attività didattiche, avendo cura di avere messo il dispositivo in carica a 
casa. 

2. Se non ho un computer o un tablet da portare, potrò utilizzare i dispositivi messi a disposizione 
dalla scuola. 

3. Durante le attività in cui utilizzerò il PC o il tablet, personale o della scuola, eviterò movimenti 
bruschi spostando banchi e sedie e mi assicurerò che il dispositivo sia sempre in posizione 
sicura. 

4. Utilizzerò i dispositivi solo nei momenti in cui è richiesto dagli insegnati. 
5. Non utilizzerò Internet se non dietro indicazioni e supervisione dei docenti. 
6. Utilizzerò solo le applicazioni richieste dall’a        e solo per gli scopi didattici inerenti ad esse. 
7. Non utilizzerò le applicazioni non indicate dall’ n egna e, sebbene siano presenti sul dispositivo. 
8. Alla conclusione dell’a       , se sto utilizzando un dispositivo scolastico avrò cura di seguire le 

indicazioni di salvataggio, archiviazione e spegnimento, indicate dal docente, ed anche di 
rimettere il dispositivo al suo posto secondo le istruzioni del docente, nonché seguire le 
indicazioni per la sanificazione. 

9. Qualora, improvvisamente, dovesse essere presente un supplente, mi impegno a lasciare il 
PC/tablet nello zaino rispettando comunque tutte le regole di sicurezza sopra descritte. 

 
Massarosa_________________                                                Firma dell’alunno e famiglia  

____________________________________ 
 


