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 A.U.P 
 

Acceptable Use Policy for Mobile Devices 
B.Y.O.D. 

Oggi è disponibile una gamma di tecnologie mobili, tra cui telefoni cellulari, tablet 

altri dispositivi simili. Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” riconosce la valenza e le 

grandi potenzialità dell’uso di tali tecnologie all’interno di una didattica innovativa 

(cooperative learning, flipped classroom, apprendimento peer to peer).  

L'inserimento nella didattica di tali dispositivi necessita di una corresponsabilità tra 

gli amministratori scolastici, gli insegnanti, gli studenti e i genitori affinché si 

adottino misure tali a garantire un uso responsabile e appropriato di tali supporti. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Quando gli studenti usano i loro device mobili si impegnano:  

 A usarli per scopi educativi sotto la supervisione e direzione dei loro 

insegnanti; 

 Ad agire responsabilmente e a non usare il device per cercare, creare o 

mandare informazioni che possano essere dannose, inappropriate o recare 

danno a sé o ad altri; 

 A non portare i loro device mobili agli esami o in altre prove che prevedano 

una valutazione. 

A tal fine, quando useranno i loro device mobili come telefoni o come strumenti 

per collegarsi a internet, gli studenti: 

 Dovranno tenere i loro telefonini spenti in classe fatta eccezione per specifici 

scopi di apprendimento; 

 Avranno accesso ad internet solo quando è opportuno farlo, sempre e 

comunque con il permesso dell’insegnante; 

 Proteggeranno la privacy degli altri e non posteranno mai informazioni 

private relative ad un’altra persona sui siti web o usando messaggi sms. 

Quando useranno i loro dispositivi mobili come fotocamera, gli studenti: 

 Faranno foto e registrazioni sonore o video soltanto sotto la supervisione di 

un insegnante durante le lezioni; 

 Chiederanno il permesso alle persone coinvolte prima di fotografarle, 

registrarle o riprenderle, inclusi gli insegnanti; 

 Chiederanno il permesso scritto alle persone coinvolte sempre prima di 

pubblicare o inviare le loro foto, registrazioni o riprese ad altri o immetterle 

online; 

 Rispetteranno gli altri quando parleranno o lavoreranno con loro online e 

non scriveranno o parteciperanno a chat dove sono rilevabili atti di 

cyberbullismo; 

 Chiederanno il permesso all’insegnante prima di caricare qualsiasi 

contenuto su siti web (per esempio blogs); 
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Quando potranno, previo consenso dell’insegnante, usare l loro dispositivi mobili 

come mp3, smartphone o altri riproduttori musicali, gli studenti: 

 lo faranno con discrezione, usando cuffie (personali) e terranno il volume ad 

un livello che non disturbi o distragga gli altri; 

 si toglieranno le cuffie quando verrà chiesto loro di farlo e durante le ore di 

insegnamento e nelle discussioni di classe. 

Questa AUP per dispositivi mobili si applica anche agli studenti durante le uscite 

didattiche e le attività extrascolastiche. 

Gli studenti ne prenderanno atto e accetteranno di seguire queste regole. Essi 

comprenderanno che il loro accesso alla tecnologia dei dispositivi mobili a scuola 

sarà rinegoziata se non agiranno con responsabilità ed educazione. L’uso da 

parte degli studenti di qualsiasi dispositivo mobile deve essere adeguato ad una 

policy di cooperative classrooms. Ogni violazione di queste condizioni porterà alla 

sospensione e alla revoca dei privilegi legati all’uso dei dispositivi mobili. Questo 

potrebbe includere la confisca del dispositivo mobile. 

Se un dispositivo mobile verrà confiscato, saranno applicate le seguenti 

procedure: 

 Primo episodio: l’episodio sarà registrato e il dispositivo sarà custodito in 

segreteria. Lo studente potrà riprendere il dispositivo alla fine della giornata; 

 Secondo episodio: l’episodio sarà registrato e il dispositivo sarà custodito in 

segreteria. Lo studente potrà riprendere il dispositivo alla fine della giornata. 

Un fonogramma informerà i genitori o chi ne fa le veci, dando avviso che un 

successivo caso avrà come conseguenza che il genitore o chi ne fa le veci 

dovrà riprendere il dispositivo personalmente; 

 Terzo  episodio e successivi: l’episodio sarà registrato e il dispositivo verrà 

custodito in segreteria. Il genitore o chi ne fa le veci sarà avvertito 

telefonicamente e gli verrà chiesto di recarsi in segreteria per riprendere il 

dispositivo personalmente. Allo studente non sarà più permesso di riprendere 

il dispositivo. 

 

Campobasso, lì……………….. 

 

 

I genitori…………………………………………………………………………… 

 

L’alunno…………………………………………………………………................ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.re Francesco Fasciano 
 Firma autografa sostituita a mezzo  stampa,  

           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993 
 


