PATTO TRA SCUOLA E FAMIGLIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
BYOD – PORTA IL TUO DEVICE A SCUOLA

Informativa ed impegni della scuola
Gentile famiglia,
il nostro Istituto Scolastico, in conformità con il Piano Nazionale Scuola Digitale promulgato dal Miur in data
27/10/2015, intende favorire l’utilizzo del BYOD (Bring Your Own Device).
Tale sigla indica la possibilità di portare a scuola i propri dispositivi mobile, siano essi pc portatili che tablet.
Restano per ora esclusi da tale accordo gli smartphone, che come da regolamento alunni sono vietati
all’interno della struttura scolastica.
Il progetto BYOD intende offrire la possibilità di verificare come e quanto, attraverso l’utilizzo costante e
diffuso delle tecnologie nella pratica didattica quotidiana, l’ambiente di apprendimento possa essere
trasformato.
Il progetto BYOD si propone di:
o favorire l’integrazione delle nuove tecnologie nell’ambiente di apprendimento classe, verificando se
la loro presenza apporti dei cambiamenti nelle metodologie didattiche adottate. Il processo di
miglioramento promosso comprende più livelli dall’ambito organizzativo a quello didattico; tutto ha
avvio dall’analisi dei bisogni della scuola per prevedere l’integrazione delle tecnologie sia in termini
strumentali che metodologici;
o valorizzare l’attuazione di più modelli di innovazione che possano generare buone pratiche d’utilizzo
delle tecnologie, sia fra le scuole selezionate oggetto della sperimentazione, sia tra quelle non
coinvolte direttamente nell’iniziativa.
Il progetto BYOD intende rimodulare gli spazi per sostenere dei percorsi di studi che mirano a riportare
l’autostima negli studenti, attraverso un apprendimento che li renda protagonisti;
o valorizzare la scoperta piuttosto che l’apprendimento trasmissivo erogato dal docente. Suscitare
emozioni, trasmettere entusiasmi;
o promuovere un insegnamento creativo e innovativo: la scuola vissuta come gioco e come problem
solving;
o creare una comunità di apprendimento dove il sapere risulti condiviso da studenti e docenti in un
luogo preposto alla creazione di risorse comuni;
o abituare al lavoro di gruppo e all’attività laboratoriale;
o promuovere il raccordo di contenuti, competenze essenziali e saperi irrinunciabili;
o educare all'uso consapevole della rete;

Per garantire un utilizzo sicuro in classe la scuola si è dotata di un filtro per la navigazione che
impedisce l’accesso ai siti non adatti ai minori. Si ricorda che le connessioni internet domestiche
non sono dotate di navigazione protetta ed è, quindi, anche compito delle famiglie garantire il
corretto utilizzo del computer come strumento didattico quotidiano.
La scuola, come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nell’allegato inerente il Piano Nazionale
Scuola Digitale, organizzerà incontri di formazione/confronto con le famiglie sul tema dell’utilizzo del
computer in classe. Agli studenti viene chiesto di avere cura dei propri strumenti e di caricarne le batterie
tutte le notti, in modo da portare a scuola il solo computer senza ulteriori fili e alimentatori. Le famiglie
possono anche concordare con i docenti l’uso dei libri in formato elettronico; si segnala che l’operazione
richiede anche un intervento di configurazione del computer e quindi va sempre concordata con i docenti.
I docenti si sono preparati per consentire l’utilizzo in classe del computer a fianco di libri e quaderni, con
l’ausilio di internet e di software didattici; mentre, a casa, il buon uso del computer è affidato alla cura delle
famiglie.
Agli studenti viene chiesto impegno e atteggiamento di responsabilità nelle attività didattiche proposte con
una particolare cura delle attrezzature tecnologiche presenti nell’aula espressamente loro dedicate e del
proprio dispositivo.

Per verificare i vantaggi dell’uso del pc nella didattica sono previsti il monitoraggio e la valutazione delle
attività da parte del gruppo regionale di supporto USR Piemonte e del gruppo di Ricerca e Sviluppo di
Dschola.
L’utilizzo del computer, al pari di un quaderno e non come strumento accessorio, si sposa con l’ipotesi che
possa essere superato il modello del “laboratorio di informatica” (con utilizzo sporadico o limitato del pc), a
vantaggio di soluzioni realmente innovative.
La classe di vostro figlio prevede di utilizzare il computer, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 173
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per attività e progetti didattici inseriti nella programmazione di
classe ed in particolare in tutti gli ambiti disciplinari previsti dall’indirizzo di studi.
In considerazione dell’attività didattica di tale valenza formativa il progetto sarà pubblicizzato, monitorato,
documentato in tutti i suoi aspetti; a tale scopo viene chiesto alle famiglie l’autorizzazione a pubblicare gli
elaborati degli studenti in rete e anche eventuali foto e video che potranno essere realizzati in questa attività
didattica.
Ogni ulteriore dettaglio sull’uso dei dispositivi informatici all’interno dell’Istituto è esplicitano nella PUA
(Politica di uso accessibile delle tecnologie) allegata al PTOF.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
S. Michele M.vì, 1° ottobre 2019

La Dirigente Scolastica Regg.
Dott.ssa LONGO Maria Paola
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme
ad esso connesse

Allegato - Patto tra scuola e famiglia – Progetto BYOD
(da restituire firmato a __________________________)
DICHIARAZIONI DEI GENITORI / TUTORI
I sottoscritti………….……………………………………………………………………………………………. genitori
(tutori)

dell’alunno/a…………………………………………………………………………………

frequentante

la

classe ____ sez. ___ – indirizzo _____________________, dell’Istituto _____________________________,
DICHIARANO















di essere stati informati sul progetto “BYOD – PORTA IL TUO DEVICE A SCUOLA” che offre alla classe l’opportunità di
sperimentare l’utilizzo in classe e a casa di strumenti tecnologici nella didattica;
di essere favorevoli alla partecipazione del proprio figlio alla sperimentazione e dunque accettano di far portare a casa il
dispositivo ed eseguire compiti assegnati e per svolgere attività ludico-didattiche;
di essere consapevoli che i dispositivi saranno preparati per la navigazione protetta a scuola a fini didattici sotto il costante
controllo dei docenti; a casa il controllo è affidato alle famiglie;
di essere consapevoli che in caso di cambiamento di impostazioni di connessione a casa o in caso di manomissione delle
impostazioni e/o inserimento di un programma apparentemente innocente ma sconosciuto non è più garantita la sicurezza in
quanto tali operazioni potrebbero esporre il computer a infezioni da virus o aprire l’accesso internet a siti sgraditi;
di impegnarsi a responsabilizzare, in accordo con i docenti di classe, il/la proprio/a figlio/a sull’uso appropriato del dispositivo a
lui/lei affidato e alle attrezzature presenti in aula evitando di arrecare danni/rotture/manomissioni per la riparazione dei quali
verrà richiesto il risarcimento alla famiglia;
di impegnarsi a responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a a mettere il dispositivo a lui/lei assegnato in carica nelle ore serali
perché possa essere utilizzato il giorno successivo a scuola;
di essere consapevoli che gli studenti utilizzeranno a scopi didattici spazi web collaborativi sotto il controllo dei docenti:
piattaforma Edmodo; Google Classroo;, laboratori virtuali di apprendimento;
che i sottoscritti, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale, si riservano di stabilire il tempo che il proprio figlio potrà
dedicare a casa ad attività sul dispositivo assegnato e utilizzato a scopi didattici;
di essere consapevoli che l’alunno è responsabile della cura e della custodia del proprio dispositivo a scuola;
di manlevare l’Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità per danni e/o malfunzionamenti al dispositivo del proprio figlio
derivanti da comportamenti scorretti tenuti dallo stesso a scuola;
di manlevare altresì l’Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità per furti o smarrimenti del dispositivo del proprio figlio;
che autorizzano l’Istituto _____________________ , ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e della Legge n. 633/1941, al trattamento
dei dati personali del proprio figlio contenuti nei lavori realizzati nel corrente anno scolastico e nei successivi, documentati per
mezzo di fotografie, filmati, interviste, prodotti multimediali o qualsiasi altro supporto nella sua forma originale o conseguente
a qualsiasi altra elaborazione per la diffusione in ambito telematico, multimediale e non, giornalistico, cinematografico, ai fini
della partecipazione a mostre, pubblicazioni, documentazione e diffusione attraverso stampa cartacea e digitale di progetti,
concorsi scolastici ed altri tipi di concorso banditi dalle pubbliche amministrazioni o da enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
di aver ricevuto ampia ed esaustiva informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, sulle modalità di trattamento dei
dati personali.

S. Michele M.vì, _____________

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci

Firma allievo (se maggiorenne)
______________________________

