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PATTO BYOD SCUOLA – FAMIGLIA

(Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo) 

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

frequentante la classe………………………dell’Istituto Comprensivo IC9-Modena plesso……………………………………

Avendo opportunamente istruito mio/a figlio/a sulle modalità di utilizzo e custodia del dispositivo, sulle
modalità  di  utilizzo  dei  software,  sulle  regole  d’Istituto  per  l’accesso  alla  rete  Internet  da  dispositivi
personali, 

DICHIARA

 • di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti potranno introdurre, 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 propri (smartphone, notebook e tablet);

• di autorizzare l’utilizzo di dispositivi propri in modalità setting BYOD esclusivamente per motivi didattici
programmati e condotti dal docente;

 • di collaborare con i docenti affinché si osservino le regole stabilite con il corrente patto con gli alunni e le
famiglie.

CONSENTO

• Che mia figlio/a porti a scuola un dispositivo personale per l’utilizzo della didattica in modalità BYOD;

 • che mio figlio/a si colleghi dal dispositivo personale alla rete Internet tramite funzionalità e accesso a
Internet integrata nello stesso dispositivo. 

SOLLEVO



L’istituto Comprensivo IC9-Modena da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dello stesso o suoi
accessori per furto, cattivo funzionamento, presenza di programmi infestanti e/o indesiderati sul dispositivo
personale che mio/a figlio/a porta a scuola. 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per la custodia del dispositivo né si fa carico di alcun tipo di
risarcimento. 

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

In  qualità  di  alunno/a  della  classe  .............................................  dell’Istituto  Comprensivo  IC9-Modena,
plesso…………………………………….,  prendo atto che,  così  come deciso  in  comune accordo da  insegnanti e
genitori, avrò la possibilità di portare a scuola lo smartphone, il notebook o il tablet (in seguito nominati
device  personale)  per  svolgere  attività  didattiche,  e  mi  impegno  a  rispettare  le  seguenti regole,
fondamentali per poter utilizzare lo strumento durante le attività scolastiche: 

1. porterò il device personale a scuola nei giorni in cui verrà comunicato dai docenti, avendo cura di averlo
caricato; 

2. nelle giornate in cui non sono programmate attività in modalità BYOD dai docenti, rispetterò le regole
non utilizzando i device, in particolare lo smartphone, che dovrà essere spento e collocato in zone indicate
dai docenti;

3.  userò  il  device  personale  solo  durante  le  attività  indicate  dagli  insegnanti e  con  le  applicazioni
concordate;

4. durante le attività con il device personale, eviterò movimenti bruschi, spostamento di banchi e sedie e mi
assicurerò che lo strumento sia sempre in una posizione sicura; 

5. non utilizzerò internet, se non dietro indicazione e supervisione del docente; 

6.  qualora  dovesse  essere  presente  un  supplente,  mi  impegno  a  lasciare  il  PC/tablet  nello  spazio
concordato, rispettando tutte le regole di sicurezza soprascritte. 

Modena,………………………/………………………… Firma dei genitori

……………………………………………………          

…………………………………………………..

Firma dell’alunno

……………………………………………………


