
Oggetto: Utilizzo di dispositivi mobili personali a scuola: bring your own device (BYOD).  

  

In seguito alla necessità di  far utilizzare tablet personali e/o smartphone a scopi didattici e di studio, si 

autorizza tale richiesta alle condizioni di seguito riportate. 

Si invitano le famiglie e i docenti a prenderne nota e a fame rispettare il contenuto. 

Solo gli insegnanti che intendono attivare l'utilizzo  dei tablet e/o smartphone personali da parte degli alunni 

per scopi didattici, dovranno: 

 far copia della liberatoria allegata; 

 farla firmare alle famiglie prima dell'utilizzo dei dispositivi personali; 

 consegnare le liberatorie firmate ai coordinatori di classe che le  consegneranno in segreteria. 

 

DISPOSIZIONI PER L'USO DEI TABLET O ALTRI DISPOSITIVI MOBILI MULTIMEDIALI A SCUOLA 

 

Lo studente può portare a scuola il proprio dispositivo solo dietro autorizzazione e secondo le indicazioni dei 

docenti di classe, per finalità esclusivamente didattiche, di studio e/o di ricerca. 

L'utilizzo del dispositivo deve essere circoscritto esclusivamente all'ora di lezione il cui docente ne fa 

richiesta e in nessun altro momento della giornata, né in altre ore di lezione (se non richiesto espressamente 

dai docenti) e ancor meno in momenti destrutturati (ricreazione, cambio orario). 

In classe i dispositivi devono essere accesi e usati solo dietro sorveglianza e guida dei docenti e in seguito alle 

loro indicazioni. 

L'uso dei dispositivi è concesso allo studente esclusivamente per l'attività didattica e pertanto il loro utilizzo 

deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti. 

È vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non espressamente 

autorizzato dall'insegnante, in quanto l'uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della 

privacy. 

Ogni studente  avrà  cura  dell'integrità   del  proprio  dispositivo;  la  scuola  declina  ogni responsabilità in 

caso di danneggiamento, furto o uso improprio. 

Sarà compito degli insegnanti educare gli studenti all'uso responsabile dei dispositivi: verificare che i prodotti 

realizzati a  scuola  siano in possesso delle autorizzazioni necessarie (liberatorie, contenuti non protetti  da 

copyright) e che siano privi di contenuti potenzialmente offensivi. I prodotti realizzati saranno utilizzati solo a 

fini didattici e/o fruibili dal sito della scuola. 
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Oggetto: liberatoria utilizzo di dispositivi mobili personali a scuola 

 

Si comunica che il docente____________________ di_____________(disciplina)  intende autorizzare, dopo aver preso 

nota della liberatoria, l’utilizzo del seguente dispositivo: 

                            (  ) cellulare               (   ) Tablet              (  )Computer 

Nel rispetto delle disposizioni indicate nella circolare n.280 del 22/03/2021 per svolgere durante le ore di lezione: 

o progetti 

o attività di studio/ricerca 

o utilizzo del testo in formato digitale 

o esercitazioni invalsi 

o gare matematiche 

Palermo__/__/___                           firma del docente_____________________ 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 I.C. Giuseppe Verdi - Palermo 

 

Il Sottoscritto ______________________genitore dell’alunno _____________________________ 

Della classe_________ dichiara di avere letto la circolare n280 del 22/03/21_____ circa il corretto uso di tablet o di altri 

dispositivi elettronici mobili multimediali  a scuola, di condividerne il contenuto e di autorizzare l’uso del proprio 

dispositivo personale, secondo le indicazioni riportate nella circolare citata. 

Palermo __/___/_____                       firma del genitore___________________________ 

 

Oggetto: liberatoria utilizzo di dispositivi mobili personali a scuola 

 

Si comunica che il docente____________________ di_____________(disciplina)  intende autorizzare, dopo aver preso 

nota della liberatoria, l’utilizzo del seguente dispositivo: 

                            (  ) cellulare               (   ) Tablet              (  )Computer 

Nel rispetto delle disposizioni indicate nella circolare n 280  del 22/03/2021 per svolgere durante le ore di lezione: 

o progetti 

o attività di studio/ricerca 

o utilizzo del testo in formato digitale 

o esercitazioni invalsi 

o gare matematiche 

Palermo__/__/___                           firma del docente_____________________ 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 I.C. Giuseppe Verdi - Palermo 

 

Il Sottoscritto ______________________genitore dell’alunno _____________________________ 

Della classe_________ dichiara di avere letto la circolare n.280 del 22/03/21 circa il corretto uso di tablet o di altri 

dispositivi elettronici mobili multimediali  a scuola, di condividerne il contenuto e di autorizzare l’uso del proprio 

dispositivo personale, secondo le indicazioni riportate nella circolare citata. 

Palermo __/___/_____                       firma del genitore___________________________ 


