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Al personale docente

Alle famiglie degli alunni

Alla Segreteria Didattica

Circolare n. 22 del 16/09/2021

Oggetto: Patto BYOD

Si comunica ai docenti e alle famiglie che è possibile utilizzare la formula del BYOD, Bring Your
Own Device, ( in italiano: porta il tuo dispositivo elettronico - Pc, Tablet, smartphone, …). Nel
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE #AZIONE 6 (MIUR) si legge testualmente : “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”. (http://www.istruzione.it/
scuola_digitale/index.shtml).

Per tutti i docenti che intendono utilizzare tale strategia si allega alla presente circolare il patto
relativo all’autorizzazione dell’uso dei dispositivi elettronici che dovrà essere consegnato alle
famiglie degli alunni che chiederanno di portare a scuola e utilizzare, a scopo didattico, il proprio
device. I docenti interessati ritireranno il patto firmato dai genitori e avranno cura, inoltre, di farlo
firmare agli alunni, di sottoscriverlo e consegnarne copia in Segreteria.
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Si fa presente al personale interessato, però, che occorre preliminarmente accertarsi che gli alunni
abbiano a disposizione un device da utilizzare; le strumentazioni attualmente in possesso della scuola,
infatti, sono destinate al Comodato d’uso esclusivamente per gli alunni che si trovano in quarantena o
in caso di eventuali lockdown. Non è possibile concederli per l’adesione al Patto BYOD.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Elisa Giuntella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)


