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Circ. n. 29 

Lodi, 7 ottobre 2019      

 

Agli studenti della scuola secondaria “Don Milani” 

Alle famiglie degli studenti della scuola secondaria “Don Milani” 

Ai docenti della scuola secondaria “Don Milani” 

Al personale ATA 

                

Oggetto: Byod (bring your own device) nella scuola digitale 

A partire dall’anno scolastico 2016/17 la scuola secondaria “Don Milani” utilizza la formula del BYOD, 

Bring Your Own Device, in italiano significa: porta il tuo dispositivo elettronico (Pc, Tablet, smarphone, …).  

Nel PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE #AZIONE6 (MIUR) Si legge testualmente “La scuola digitale, in 

collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), 

ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia 

possibile ed efficientemente integrato”. 

(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml) 

 

La Direttiva del Ministro del 15 marzo 2007 (Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

“telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica), che vietava a qualsiasi livello 

l’utilizzo dei dispositivi personali degli alunni, viene dunque superata dal Piano Nazionale Scuola Digitale, 

che anticipa, di fatto, apposite linee guida che il MIUR, in collaborazione con l’AGID e il Garante per la 

Privacy, stanno già sviluppando per promuovere il Bring Your Own Device all’interno della scuola 

italiana.(http://www.garanteprivacy.it/scuola). Si allega il decalogo elaborato dal MIUR “Dieci punti per 

l’uso dei dispositivi mobili a scuola” (per approfondire http://www.cremit.it/decalogo-luso-dei-dispositivi-

mobili-scuola/) 

 

Non si tratta solo di una forma didattica innovativa: la predisposizione del Piano Nazionale della scuola 

digitale è un obbligo di legge ai sensi del comma 56 della Legge 13 luglio 2015, n. 107/2015. 

 

Si rendono necessarie alcune precisazioni. 

Avendo il BYOD una finalità innanzitutto educativa di contrasto all’uso scorretto delle nuove tecnologie, ed 

all’acquisizione di competenze e comportamenti digitali adeguati, la sua introduzione sarà preparata da: 

- una preventiva formazione dei docenti e della classe, a cura dell’Animatore digitale e del Team di 

animazione digitale presente nella istituzione scolastica; 

- la stipula di un patto formativo BYOD da parte degli alunni e delle famiglie 

- la verifica della disponibilità dei dispositivi elettronici individuali 

- l’utilizzo esclusivo della connessione wifi della scuola, tramite la rete Wifi CORSO 

- in tutti i casi in cui non viene utilizzata la didattica BYOD restano valide le disposizioni relative al divieto 

di utilizzo del dispositivo personale. 

 

I docenti possono scaricare ed inviare tramite ROL i modelli del patto BYOD da proporre alle famiglie nella 

sezione riservata del sito (modulistica docenti), anche allegati alla presente circolare. 

La modulistica compilata negli scorsi anni, rimane valida, sarà da ripresentare solo in caso di variazione del 

device usato a scuola. 

L’animatore digitale (prof.ssa Raffaella Rozzi) rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993. 
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PATTO BYOD con alunni e genitori 

 

ATTO BYOD (Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo) 

 

ALUNNI  
 

Carissimo/a, 

come studente/essa della classe ….. della scuola secondaria “don Milani” IC Lodi Terzo di Lodi, avrai la 

possibilità di poter portare da casa a scuola il tuo device*. 

Sei un/a ragazzo/a responsabile e ti meriti questa opportunità che i tuoi genitori in accordo con i tuoi 

insegnanti hanno pensato di darti per poter svolgere alcuni lavori a scuola: imparare e divertirti. 
Questa possibilità comprende alcune regole. Leggi bene il seguente contratto. Se non rispetterai queste 

regole, i tuoi genitori ti toglieranno questa possibilità. 

1. Il device* appartiene ai tuoi genitori. Te lo stanno prestando e affidando per un breve periodo di tempo. 

2. Appena torni a casa consegna prontamente il tuo device* a uno dei tuoi genitori che lo spegnerà e/o 

metterà in carica se c'è bisogno. 

3. Il device* verrà a scuola con te solo quando te lo diranno i tuoi insegnanti. 

4. Se il device* si rompe o svanisce nel nulla, sei responsabile! 

Quando sei in rete: 

5. Cerca su internet contenuti di cui parleresti anche con i tuoi genitori. Se hai domande rispetto a qualsiasi 

cosa, chiedi a una persona adulta come mamma e papà e/o ai tuoi insegnanti. 

6. Non scrivere qualcosa che non diresti di persona. 

E ricorda sempre: 

7. quando sei in compagnia di altre persone puoi anche spegnerlo, non permettere al device* di trasformarti 

in una persona maleducata. 

8. Gioca a qualche gioco di parole o di logica che stimoli la tua mente, ogni tanto. 

9. Tieni gli occhi aperti. Guarda cosa succede intorno a te. Guarda fuori dalla finestra, ascolta la natura, fai 

una passeggiata, fai lavorare la tua immaginazione anche senza device*. 

10. Se userai impropriamente il device* ti verrà ritirato. Ci metteremo seduti e ne parleremo anche con i tuoi 

genitori. Ricominceremo da capo. Siamo qui per imparare cose nuove, giorno per giorno, insieme. 

Speriamo che tu possa essere d’accordo su questi punti. Molte delle indicazioni che fanno parte della lista 

non si applicano soltanto al device*, ma anche alla vita. Fidati della tua testa e del tuo grande cuore, più che 

di ogni apparecchio. 

Se rispetterai queste dieci regole potrai goderti questa nuova favolosa opportunità! 

 

I tuoi insegnanti e la Dirigente scolastica. 

 

*device: dispositivo elettronico 

 

 Firma dell’alunno/a                                                                 Firma del/i genitore/i 

 

 

------------------------------------------- ------------------------------------------   

 

Le regole sono tratte dall'articolo "18 regole sull'uso di iPhone" di Janell Burley Hofmann. 
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DICHIARAZIONI  DEI  GENITORI 

 

Il /La sottoscritto/a ……….………………………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………  

frequentante la classe …. della secondaria “don Milani” IC Lodi Terzo di Lodi 

DICHIARA 
 di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti introdurranno, a fianco degli strumenti e dei 

materiali didattici in uso a scuola, l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi fruibili in locale e in Internet 

tramite dispositivi elettronici (device) propri 

 di collaborare con i docenti nel responsabilizzare i ragazzi  sulle modalità di accesso a internet e 

sulle regole a cui attenersi.  

AUTORIZZA LA SCUOLA  
 a permettere l'accesso di proprio figlio alle condivisioni on line e includendo strumenti di 

comunicazioni (posta elettronica, video-chiamate). Lo strumento permette di ricevere ed inviare messaggi e 

comunicazioni solo all’interno del dominio <icloditerzo.edu.it> (ovvero con gli altri studenti e con i docenti della 

scuola).  

 al trattamento dei dati personali del proprio figlio (comprendendo anche fotografie e videoriprese) 

nella documentazione online delle attività didattiche svolte. L’accesso a queste pubblicazioni sarà consentito 

esclusivamente agli utenti del dominio della scuola (alunni, famiglie, docenti, dirigente scolastica, uffici).  

 

Lodi, ………............      

 Firma del/i genitore/i 

 

-------------------------------------------        -------------------------------------------- 

 

 

PATTO BYOD (Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo) 

GENITORI 

 

Il / La sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………...…… 

frequentante la classe ……. della scuola secondaria “don Milani” IC Lodi Terzo di Lodi 

AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A  
a portare a scuola il proprio dispositivo (specificare marca e modello accanto alla tipologia): 

TABLET _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

PC _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _  

SMARTPHONE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

ALTRO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

che sarà usato dallo studente a scuola, in modo individuale o in gruppo,  per attività ed esperienze di 

apprendimento in rete, quali lo scambio e la produzione di materiali  condivisi, con la guida e la supervisione 

dei docenti. 

DICHIARA 
che durante la permanenza a scuola del dispositivo il proprio figlio sarà responsabile della sua custodia e del 

suo uso corretto, secondo le regole e le disposizioni concordate con gli insegnanti. 

Lodi, ……………………                                                                               

 

Firma del/i genitore/i       ____________________                 ______________________ 
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