BYOD Policy - accordo per l’utilizzo dei dispositivi personali
La tecnologia fornisce agli studenti modalità uniche e potenti per incrementare la loro cultura.
In linea con i propri valori e con il Piano Nazionale della Scuola Digitale, il Liceo Attilio
Bertolucci sostiene l’uso della tecnologia allo scopo di accrescere e sostenere l’apprendimento
e offre agli studenti accesso alle reti informatiche affinché possano avvalersi della tecnologia in
qualsiasi momento del giorno.
Uno degli obiettivi tecnologici della scuola è garantire che l’interazione di ogni utente con la
tecnologia contribuisca positivamente all’ambiente educativo a scuola. L’uso negativo dei
dispositivi tecnologici dentro e fuori la nostra scuola è inaccettabile.
1.

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di lezione:
nelle pause i dispositivi devono essere spenti e/o riposti negli armadietti.

2.

Gli studenti sono responsabili del proprio dispositivo, la scuola non deve essere
considerata responsabile della sicurezza dei dispositivi.

3.

I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici, agli studenti non è
permesso usarli per giochi durante le ore scolastiche.

4.

Gli studenti non possono prendere in prestito dispositivi di altri studenti. Ogni studente
è responsabile del proprio dispositivo.

5.

Gli studenti possono usare il loro dispositivo personale mobile in classe con il permesso
dell’insegnante. Gli studenti non possono registrare o fare foto a scuola senza avere il
permesso dei docenti e di chi stanno registrando.

6.

Uso non consentito di Internet
-

7.

Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici.
Scaricare musica, video e programmi da internet.
Giocare con il dispostitivo, in rete o diversamente.
Accedere a reti non protette all’interno delle pertinenze scolastiche.

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono
essere consapevoli che non sarà permesso ricaricare i dispositivi durante l’attività
didattica.

8.

Gli studenti hanno la responsabilità di riportare a casa il dispositivo ogni giorno.

9.

La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato
a scuola.

10. Lo username e la password assegnati dall’istituto alla classe NON SONO CEDIBILI ad
alunni di altre classi. Gli accessi all’host della classe sono monitorati.
11. Dispositivi ammessi: qualsiasi computer portatile o tablet – NO CELLULARI
12. La rete wifi e relativi problemi tecnici di connessione sono gestiti dal sig. Gianluca
Cavandoli (assistenza@liceoattiliobertolucci.it)
Diritti di proprietà intellettuale
Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui.
Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale.
Non è ammessa la violazione del copyright (es. Fare copie illegali di software, musica, giochi ,
film ecc.)
Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei
media originali (se richiesto dalla legge o da accordo).
Diritto di ispezione degli Insegnanti
Il Liceo Attilio Bertolucci si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e
accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e
rivelarli ad altri se ritenuto necessario. Gli utenti non hanno diritto alla privacy nel loro utilizzo di
quanto di proprietà di Liceo Attilio Bertolucci, delle reti e/o dell’accesso a Internet o files.
L’Amministrazione scolastica e lo staff informatico Liceo Attilio Bertolucci possono ispezionare
la memoria del dispositivo dello studente se ritengono che le regole scolastiche non siano
state rispettate, questo comprende, ma non è limitato, a registrazioni audio e video, fotografie
scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui, o ogni altra questione
legata a bullismo, ecc.
Sanzioni per il mancato rispetto del suddetto accordo
Visto il Nuovo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR
235/2007): art. 3, art. 4 comma 5;
Visto il Patto educativo di corresponsabilità - (Art. 5 bis D.P.R. 249/98 come inserito dall’Art. 3
D. P. R. 21 n. 235/2007)
Art. 3 punto e, Art. 4 punti c) nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la
sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998,
come modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo
un principio di gradualità;

d) Danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno
essere risarciti in modo collettivo.
Visto il Regolamento di disciplina: Art 1 comma 5. (riporta il DPRm249/98 art. 3): Gli studenti
sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Art. 3: L’applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente
in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Visto il Regolamento di istituto, Art.12 (e), Art.40 e 44
Art. 15: E’ preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico, le
strumentazioni tecnologiche, gli spazi esterni, che sono beni dell’intera comunità scolastica.
Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni
penali, coloro che li hanno provocati.
Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti
coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
L’accesso al network Liceo Attilio Bertolucci è un privilegio, non un diritto.
L’uso della tecnologia, sia essa proprietà di Liceo Attilio Bertolucci sia un dispositivo fornito
dagli studenti, comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino le
regole del Liceo, agiscano responsabilmente e onorino i termini e le condizioni fissate
dall’insegnante di classe e dalla scuola. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà
risultare nella temporanea o permanente perdita di accesso nonché altre azioni disciplinari e
legali, se necessario. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono
incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso non corretto (proprio o altrui) al loro
insegnante o all’amministrazione scolastica.
Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell’incidente e inizialmente saranno a discrezione
dell’insegnante. I dispositivi potranno essere confiscati per l’intera giornata. Se un dispositivo
viene confiscato, allo studente sarà richiesto di riporre il dispositivo nel proprio armadietto per
l’intera giornata.
Ogni danneggiamento arrecato alle tecnologie di proprietà del Liceo comporta la responsabilità
del danno, a carico del singolo, del gruppo o della classe eventualmente coinvolti.
Il presente accordo rimane in vigore fino alla pubblicazione del PUA (Politica per l’Uso
Accettabile della rete) del Liceo Attilio Bertolucci.
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