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ROMA, 19 ottobre 2020 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

e p. c.       AL DSGA  

Al sito web d’Istituto  

CIRCOLARE N. 70 

Oggetto: Disposizioni per uso dispositivi mobili personali a scuola per finalità didattiche 

Si comunica che al fine di promuovere la modalità BYOD e in relazione al Piano Digitale di Didattica Integrata, 

adottato dall’Istituto, è consentito l’uso dei tablet e di altri dispositivi mobili personali a scuola per la 

consultazione dei libri di testo in formato digitale o, previa richiesta tramite RE, di altra attività didattica 

organizzata dai docenti di classe.  

Gli alunni potranno utilizzare i propri dispositivi quali tablet, notebook (10"), e-reader, solo previa consegna 

al Coordinatore di classe di formale richiesta da parte delle famiglie - secondo il modello allegato alla 

presente circolare (scaricabile anche dall’area GENITORI >> MODULISTICA).  

Con la sottoscrizione del modello, i genitori sollevano la Scuola da qualsiasi responsabilità relativa alla 

salvaguardia del dispositivo (smarrimento, uso improprio o danno materiale).  

La famiglia si assumerà la responsabilità per il corretto uso del dispositivo da parte del proprio figlio solo ed 

esclusivamente per fini didattici. 

L’uso è consentito solo durante lo svolgimento delle lezioni. 

Non sarà possibile ricaricare a Scuola il proprio dispositivo che dovrà quindi essere caricato completamente a 

casa.  

L’alunno non potrà mai usare l’applicazione della fotocamera e/o di registratori audio/video, la cui 

riproduzione non autorizzata, rappresenta una grave violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 

196/2003 e art. 10 del Codice Civile), vietata peraltro per qualsiasi altro dispositivo mobile (inclusi i telefoni 

cellulari). Eventuali violazioni a tale disposizione saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari 

commisurati alla mancanza commessa.  

L’utilizzo dei dispositivi (tablet, notebook e e-reader) sarà circoscritto esclusivamente a scopi didattici, pertanto 

ne è vietato l’uso in momenti destrutturati come la ricreazione o il cambio d’ora. 

Non è permesso altresì il collegamento alla rete Internet scolastica, quindi l’alunno dovrà effettuare il 

download dei libri in formato digitale a casa e per consultarli a scuola, dovrà avere il dispositivo in modalità 

offline. Si potrà usare la propria connessione solo se esplicitamente richiesta e autorizzata da un docente per 

un’attività didattica programmata. 

Inoltre ogni studente deve avere l’esclusiva cura dell’integrità del proprio device come da Regolamento di 

Istituto (Art. 56). 

Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole dell'I. C., agiscano responsabilmente e rispettino i termini e le 
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condizioni fissate. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e dovranno segnalare 

immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante.  

Con l’occasione si ricorda che continua ad essere vietato portare i cellulari a Scuola, tranne che per i casi in 

cui i genitori ne abbiano fatto richiesta scritta (utilizzando l’apposito modello) oppure se la richiesta una 

tantum è fatta esplicitamente dai docenti per lo svolgimento di un’attività didattica specifica e programmata, 

comunicata dallo stesso docente sul registro elettronico. Al di là dell’uso per attività didattiche 

programmate, quindi, nulla è cambiato rispetto al consueto divieto, pertanto, senza l’esplicita 

autorizzazione e/o comunicazioni dei docenti, è vietato portare il cellulare a scuola e/o tenerlo acceso; 

l’infrazione a tale norma costituisce violazione del Regolamento di disciplina.  Qualora i genitori 

ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per mantenersi in contatto al di fuori 

dell’orario delle lezioni, dovranno compilare e far consegnare dal proprio figlio/a al Coordinatore di classe, 

il consueto modulo apposito, che si può scaricare dal sito della scuola, in AREA GENITORI >> 

MODULISTICA >> RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CELLULARE, in cui si richiedeautorizza 

l’alunno/a a portare il cellulare a scuola ma lo si dovrà tenere rigorosamente spento e sempre riposto nello 

zaino. 

 

Si allega alla presente un utile “decalogo” per l’uso dei dispositivi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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Decalogo per lo studente sull’uso dei dispositivi personali 

1. Dispositivi ammessi: notebook (10’’), tablet, e e-reader 

2. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo previa 

autorizzazione scritta. 

3. È vietato agli studenti usare dispositivi per registrazioni audio/video 

4. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi  

5. I dispositivi non possono essere lasciati a scuola   

6. Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione 

di nome e cognome  

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

non è concesso farlo a scuola 

8. Prima della ricreazione i dispositivi devono essere riposti negli zaini 

9. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti  

10. La Scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni.  

 

http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/
mailto:RMIC8G6005@istruzione.it
mailto:RMIC8G6005@pec.istruzione.it


Al Coordinatore della classe_____ sez._____ 

Plesso __________________ 

I. C. Viale dei Consoli, 16 

 

MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DISPOSITIVI MOBILI 

PERSONALI A SCUOLA (tablet, notebook, e-reader) 

 
Noi sottoscritti  

__________________________________________  __________________________________________  

(padre/esercente responsabilità genitoriale)  (madre/esercente responsabilità genitoriale)  

GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE dell’alunno/a _______________________ 

frequentante nell’a. s. 20___/20___ la classe _____ sez. ____ della scuola secondaria di primo grado - plesso 

_________________________ dell’Istituto Comprensivo “Viale dei Consoli, 16” di Roma avendo 

opportunamente istruito nostro/a figlio/a sulle modalità dell’utilizzo e della custodia dei propri dispositivi e sul 

contenuto della circolare n° 70 

CHIEDIAMO 

 

che nostro/a figlio/a sia autorizzato a portare a scuola il dispositivo mobile personale 

(__________________)1. 

 

A tale scopo solleviamo l’I. C. “Viale dei Consoli, 16” e il suo personale 

 

1. da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dello stesso o per cattivo funzionamento;  

2. dalla responsabilità per la custodia del dispositivo, che sarà a totale cura del/la proprio/a figlio/a.  

  

DICHIARIAMO 
 

di aver preso visione delle disposizioni contenute nella circolare nr. 70 sull’utilizzo a scuola dei dispositivi 

mobili personali e di condividerne i presupposti.  
  
  

Roma, lì ________________  

  
      FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE*  

 

            _________________________     ________________________  

 

* È obbligatoria la firma di tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale. Se presente la firma di uno dei genitori, è 

necessaria una dichiarazione di accordo con il genitore non firmatario. Io sottoscritto/a _________________________ 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 

mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 DICHIARO che la richiesta di cui sopra, in data odierna, è condivisa 

con il/la padre/madre di mio/a figlio/a.  

                    FIRMA DEL GENITORE  

                       ______________________________       

 
 

                                                      
1 Specificare il dispositivo (Tablet, Notebook, E-reader) 


