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PATTO B.Y.O.D.
(Bring Your Own Device)

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PROPRIO DISPOSITIVO DIGITALE A SCUOLA
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________

__________________________________________della

classe

___________

di

genitore
codesto

Istituto,

dell’alunno/a
residente

a

______________________________________________________
PRESA VISIONE
del “Regolamento d’istituto” art. 36, art. 37, art.38 e delle responsabilità connesse all’utilizzo delle TIC nella scuola,
DICHIARA
di aver letto e compreso le regole della Scuola riguardo l'uso responsabile dei dispositivi elettronici durante le attività didattiche svolte in
aula;
di essere a conoscenza che in caso di violazioni volontarie delle regole, la scuola ha il diritto di procedere con sanzioni in base al regolamento
di disciplina della scuola,
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato a portare in classe il dispositivo elettronico personale (notebook/chromebook/ultrabook/ tablet)
per svolgere attività didattiche negli ambienti dell’Istituto, in linea con quanto espresso dall’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale,
che afferma: “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”(cfr. http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml ).
GARANTISCE
che il/la proprio/a figlio/a si servirà del dispositivo elettronico personale solo per lo scopo dichiarato nella presente richiesta, previa
autorizzazione del docente presente in classe e declina codesto Istituto da ogni responsabilità riguardo eventuali danni, smarrimenti o furti
del dispositivo lasciato incustodito dall’alunno.

CASTELLARANO, lì ____/____/_______

FIRMA DEL GENITORE
________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la su estesa autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori, così come riportato nell'informativa sulla responsabilità genitoriale pubblicata sul sito dell’istituto comprensivo (
www.iccastellarano.edu.it).

