ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ORTONA

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PER IL BYOD

L’azione #6 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) prevede
“Politiche attive per il BYOD” (Bring Your Own Device - letteralmente: porta il tuo dispositivo). Si legge testualmente: <La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al
cosiddetto BYOD, ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi
elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato >.
In linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende
consentire ed integrare tale uso negli ambienti di apprendimento,
garantendone la sicurezza attraverso modalità di interazione regolamentate e finalizzate al miglioramento delle competenze digitali e
degli apprendimenti.
Le famiglie che non intendano consentire la pratica del BYOD da
parte del proprio figlio, lo notificheranno alla Scuola mediante comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
1. Sono ammessi i seguenti dispositivi: PC portatile, tablet, smartphone, e-reader.
2. I dispositivi devono essere usati durante la lezione o attività per
soli scopi didattici e solo dopo autorizzazione esplicita del docente responsabile della classe.
3. Gli studenti sono responsabili personalmente dell’uso dei propri
dispositivi e sono chiamati ad usarli in modo esclusivo; è vietato
prendere in prestito dispositivi di altri alunni. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni,
furti o smarrimenti.
4. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al
termine delle lezioni. La Scuola non assume la responsabilità
per la custodia di nessun dispositivo lasciato dagli studenti.

5. L’uso di internet è consentito solo per scopi didattici in coerenza
con l’attività proposta dall’insegnante. E’ garantito l’accesso al
network della Scuola solo nei laboratori di Informatica predisposti.
6. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli
studenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto
alle Forze dell’Ordine qualora lo ritenga necessario.
7. Non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione/attività. Agli studenti è richiesto di caricare completamente
il dispositivo a casa; è consentito dotarsi di caricabatterie portatili.
8. Audio, foto e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente su canali di comunicazione intestati ufficialmente all’IC 2 di Ortona (sito web istituzionale) e
“chiusi” (per esempio Edmodo, Drive, Dropbox, Padlet, piattaforme di classe).

Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole e le condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla Scuola, che agiscano con correttezza e senso di responsabilità. Il mancato rispetto di questi termini sarà sanzionato, secondo la gravità dell’accaduto, in base a
quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dalla normativa vigente.

Ortona, 01/02/2017
L’Animatore Digitale ed il Team dell’Innovazione

