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CIRCOLARE N. 90 

 

A TUTTI GLI ALUNNI 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 

A TUTTI I GENITORI 

 

p.c. AL D.S.G.A. 

 

       AL PERSONALE A.T.A. 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Utilizzo dei dispositivi personali degli alunni a scuola (B.Y.O.D. – Bring your     

                       own device) 

Come risposta alle diverse richieste pervenute alla mia attenzione tramite mail da parte dei docenti 

sull’utilizzo dei dispositivi personali degli alunni a scuola, si informano le S.V. che nella prossima 

seduta del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto sarà approvato il Regolamento del 

B.Y.O.D. (Bring your own device) che verrà elaborato dal Team Digitale insieme all’Animatore 

Digitale. 

Successivamente all’approvazione del Regolamento del B.Y.O.D. il/la docente che intenda, per 

motivate ragioni didattiche, far portare i devices digitali personali degli alunni dovrà farne 

richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando l’apposito modello che sarà allegato nella prossima 

circolare, avendo cura di far compilare alla famiglia e all’alunno/a i modelli che saranno 

anch’essi allegati. 

Si raccomanda sia di leggere con attenzione il Regolamento BYOD che sarà approvato negli 

OO.CC. e inoltrato a tutto il personale Docente tramite mail, che di attenersi scrupolosamente 

alle indicazioni  in esso riportate. 

 

L’ autorizzazione all’utilizzo dei dispositivi personali degli alunni a scuola (B.Y.O.D. – Bring your     

own device) sarà concessa solo a partire dalla comunicazione ufficiale di approvazione del 

Regolamento, indirizzata alle famiglie e, per conoscenza, al coordinatore di classe e caricata 

contestualmente sul Sito Web di Istituto. 

 

                                        

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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