
PATTO BYOD (Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo) - GENITORI
Il /La sottoscritto/a ……….…………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a …………………………………………………………….………………………………………
frequentante  la Scuola …...................................,

DICHIARA
• di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti introdurranno, a fianco degli strumenti e dei materiali didattici in uso a scuola, 

l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi fruibili in locale e in Internet tramite dispositivi propri;

• di prendere visione del  BYOD regolamento per l'uso dei dispositivi digitali personali a scuola;
• di collaborare con i docenti affinché si osservino le regole stabilite con opportuno patto con gli alunni e le famiglie.
• di non avere nulla a pretendere nei confronti della scuola in caso di danno, furto e/o perdita del proprio dispositivo.

Firma del genitore

Orvieto/Baschi, ____________________ -------------------------------------------

PATTO BYOD (Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo) - ALUNNI
In qualità di alunno/a della classe …............della Scuola primaria/second. di 1°gr.    di Orvieto/Baschi, prendo atto che, così come deciso in comune 
accordo da insegnanti e genitori, avrò la possibilità di portare a scuola il computer o il tablet per svolgere attività  didattiche, e mi impegno a 
rispettare le seguenti regole, fondamentali per poter utilizzare lo strumento durante le attività scolastiche:

1. porterò  il computer o il tablet a scuola solo nei giorni in cui verrà comunicato dai docenti, avendo cura di averlo caricato;
2. se non ho un mio computer o tablet, non ne farò  richiesta alla famiglia perché quelli messi a disposizione sono sufficienti per tutti;
3. userò il computer o tablet solo durante le attività  indicate dagli insegnanti e con le applicazioni concordate;
4. durante le attività con il computer o tablet, eviterò movimenti bruschi, spostamento di banchi e sedie e mi assicurerò che lo strumento sia

sempre in una posizione sicura;

5. non utilizzerò  internet, se non dietro indicazione e supervisione dei docenti;
6. non utilizzerò il computer o tablet durante la ricreazione perché questa resti un momento di riposo e gioco da passare con i compagni;
7. quando scoprirò fuori dall’ambiente scolastico qualche gioco o applicazione che mi sembrerà utile e divertente anche per gli altri, lo 

proporrò ai docenti  che lo valuteranno per consentirne l’uso con i compagni;

8. qualora, improvvisamente, dovesse essere presente un supplente, mi impegno a lasciare il PC/tablet nello zaino, rispettando comunque 
tutte le regole di sicurezza soprascritte.

Orvieto, ____________________ Firma dell’alunno e della famiglia 
________________________________________________

_______________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi
documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati

dallaI.C. ORVIETO-BASCHI per lo svolgimento dei progetti scolastici e non saranno comunicati a terzi. 

I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’I.C. Orvieto-Baschi. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.

196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di

opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati

personali, presso la scuola. 

Orvieto, ________________ _____________________________

_____________________________ 

(firme di entrambi i genitori) 

Allegati:  fotocopie dei documenti d’identità 



TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto ____________________ , nato a __________________ ( ____ ), il ______ /
_______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________ ;

Io sottoscritta _________________________________ , nata a _____________ ( ____ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a ____________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________ ;

genitori/e dell'alunno/a ____________________ frequentante la classe _____ sez. ___ 

AUTORIZZIAMO
L’Istituto Comprensivo “Orvieto-Baschi” nella persona del DS e dei docenti,
all'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti
l'immagine ed il nome del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche
(laboratorio musicale, artistico, sportivo, teatrale, ecc.) per scopi documentativi, formativi e
informativi nell’ambito dei progetti attuati dalla scuola, del materiale creato da docenti e/o
alunni che prevede la realizzazione di lezioni e materiale da pubblicare sia su calendario
scolastico, giornalino scolastico, siti web e siti delle classi creati con Google App for
Education a soli scopi didattici, che sul sito internet della scuola. La scuola si riserva di
informare le famiglie in caso di pubblicazioni specifiche.

Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini realizzate dalla scuola, nonché gli
elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati
esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet
della scuola e il sito Facebook, per promuovere e condividere  progetti, pubblicazioni,
mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto
anche in collaborazione con altri enti pubblici.

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino
la propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati.

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato.

Orvieto, __________________
In fede 

_____________________________

_____________________________

(firme di entrambi i genitori)


