PATTO BYOD - GENITORI
I sottoscritti ……………………………………………………… e
……………………………………………………., genitori
dell’alunno/a…………………………………….……………………………………… frequentante la classe
….., sez…., della Scuola…………………………………. di ………………………….,
avendo opportunamente informato nostro/a figlio/a sulle modalità di utilizzo e custodia del
dispositivo e sulle regole per l’accesso alla rete Internet da dispositivi personali, previste dal
Regolamento d’Istituto, pp. 35-39,
DICHIARANO
● 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 propri;
● 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 opportuno patto
con gli alunni e le famiglie.
CONSENTONO
● che il proprio/a figlio/a porti a scuola un dispositivo personale per l’utilizzo della didattica in
modalità BYOD.
● che il proprio/a figlio/a si colleghi dal dispositivo personale alla rete Internet tramite
funzionalità e accesso a Internet integrata nello stesso dispositivo.
SOLLEVANO
L’Istituto R. Laporta di Fabro 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 il proprio/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.
Firma dei genitori

Fabro, -----------------------------------------------------/-----------------------------------------------------PATTO BYOD – ALUNNI
In qualità di alunno/a della classe .............. dell’Istituto Omnicomprensivo R. Laporta di Fabro,
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:
●

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

● nelle giornate in cui non sono programmate attività in modalità BYOD dal docente,
rispetterò le regole di netiquette non utilizzando i device, in particolare lo smartphone
che dovrà essere spento o in modalità aereo e collocato in zone indicate dai docenti.
● userò il device personale solo durante le attività indicate dagli insegnanti e con le
applicazioni concordate;
● 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;
● utilizzerò esclusivamente la mia connessione personale ad internet, solo su indicazione e
supervisione del docente;
Fabro,

Firme dell’alunno e della famiglia
_________________________________/________________________________________/_______
________________________________

Il presente documento è stato approvato dal collegio dei docenti del 26 ottobre 2020.

