ISTITUTO COMPRENSIVO N.1-VICENZA
Regolamento BYOD - Bring Your OwnDevices Policy
Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola
La tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro cultura. La scuola intende
favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento
dell’ambiente educativo e di apprendimento.
Pertanto l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili (d’ora in avanti semplicemente “dispositivi”) a scuola è inaccettabile e
viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento diIstituto.

1.

Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili:notebook, tablet, e-reader

2.

NON E’ AMMESSO A SCUOLA L’USO DI SMARTPHONE (circolare n. 29 del 27.09.2017 ).

3.

Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi

4.

I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici

5.

Gli studenti possono usare il loro dispositivo personale mobile in classe SOLTANTO con il consenso esplicito
dell’insegnante.

6.

E’ VIETATO CONNETTERSI AD INTERNET TRAMITE LA CONNESSIONE DATI DEL CELLULARE FORNITA
DALL'OPERATORE TELEFONICO CON UN ABBONAMENTO (3G / 4G)

7.

OGNI STUDENTE DEVE ESSERE DOTATO DI ACCOUNT RISERVATO ALL’UTENTE - STUDENTE. EVENTUALI ALTRI
ACCOUNT NON DEVONO ESSERE ACCESSIBILI DA PARTE DELLO STUDENTE E/O DI TERZI.
Ogni studente deve utilizzare, nel dispositivo personale, un proprio spazio individuale, con impostazioni, app, file
separati e altre funzioni finalizzate all’utilizzo scolastico. Questo spazio deve essere accessibile tramite un account
utente creato dal proprietario del dispositivo, prestando particolare attenzione alle limitazioni del profilo.
Si comunicano, a seguire, alcune indicazioni, reperibili anche in Internet, sulla procedura “Creazione account utente”:
Windows
Cliccare su Start in basso a sinistra e su Pannello di controllo, cliccare su Account utente
Nella pagina che si apre, su Gestisci altro account/Crea nuovo account. In questa schermata è possibile impostare
anche il filtro “Controllo genitori”.
Android
Aprire Impostazioni Utenti/Su Utenti cliccare aggiungi utente o profilo e poi Configura. Sul pulsante Imposta si può
configurare il profilo di ospite.

8.

E’ vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti. Ogni studente è responsabile del proprio
dispositivo.

9.

10.

Agli studenti NON è consentito:
a.

usare Internet

b.

giocare con i dispositivi

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa:
a.

non è permesso ricaricare i dispositivi nelle aule

b.

non è permesso ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione

A tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatterie portatili.

La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi che gli studenti lasciano a scuola e di eventuali danni e/o furti.
Diritto di ispezione degli insegnanti
La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti attraverso l’accesso all’account utente/studente
liberamente ispezionabile e di accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file
e rivelarli ad altri se ritenuto necessario.
La scuola può ispezionare suddetto account del dispositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non siano
state rispettate; questo comprende, ma non è limitato, registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze
scolastiche e che violano la privacy altrui, o ogni altro utilizzo riconducibile a forme di bullismo.

