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Progetto Innovazione didattica in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

 
Nell’ambito di quanto stabilito dalla L107/2015 in merito all’innovazione metodologico/didattica 
ed all’inserimento del digitale nella prassi quotidiana, al fine di realizzare iniziative volte 
all’attuazione dal Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto ha aderito, da qualche anno, a 
numerose iniziative promosse dalla Comunità Europea e dal MIUR per l’innovazione strutturale e 
la formazione del personale in servizio. Tali interventi hanno permesso di realizzare nell’Istituto le 
condizioni necessarie all’avvio di attività e percorsi innovativi finalizzati all’introduzione della 
didattica digitale nella prassi quotidiana. 
Per facilitare tale processo innovativo, in linea con quanto previsto dal PNSD (azione #22 – 
Ambienti online per la didattica), l’Istituto grazie ad una convenzione con Microsoft mette a 
disposizione a titolo completamente gratuito per tutti i docenti e per tutti gli alunni l’uso della 
piattaforma online Office 365. 
Mediante l’accesso con credenziali riservate, alunni e docenti potranno usufruire di un ambiente 
online dotato di spazio di archiviazione e di alcune applicazioni utili per svolgere attività di gruppo 
e compiti individuali. L’iscrizione alla piattaforma avverrà a cura dell’Istituto e le credenziali per 
l’accesso saranno consegnate agli alunni dai docenti di classe. In allegato alla presente circolare è 
disponibile l’informativa per il trattamento dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 come integrato 
dal Regolamento Europeo UE 2016/679. 
Sarà cura dei docenti avviare gli alunni all’utilizzo della piattaforma per lo svolgimento dei compiti 
assegnati, al fine di renderli autonomi nello svolgimento delle diverse attività a scuola e a casa. Al 
fine di permettere agli stessi di utilizzare con maggiore profitto gli strumenti digitali per 
l’apprendimento, in linea con quanto previsto dal PNSD (azione #6 – Politiche attive per il BYOD – 
Bring Your Own Device), l’Istituto permette l’utilizzo di dispositivi personali (smartphone, tablet, 
computer portatili), i quali potranno essere portati a scuola su richiesta dei docenti e per 
specifiche attività opportunamente pianificate. Non è pertanto consentito l’utilizzo di tali 
dispositivi nei momenti di pausa e per attività ludiche (videogiochi). La connessione alla rete 
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Internet dovrà avvenire esclusivamente tramite la rete wifi dell’Istituto e solo quando ciò sarà 
richiesto dal docente. I dispositivi pertanto dovranno essere sprovvisti di SIM dati. I docenti di 
classe provvederanno a sorvegliare sul corretto utilizzo dei dispositivi personali e la loro custodia 
nei momenti di non utilizzo. Si raccomanda ai genitori di responsabilizzare i propri figli circa l’uso 
consapevole e responsabile dei propri dispositivi e di quelli dei compagni, secondo quanto 
descritto nel dettaglio del PATTO PER IL BYOD. 
L’account Office365 sarà attivo nel periodo di permanenza dell'alunno nell'Istituto e sarà disattivato 
al termine del corso di studi o in caso di trasferimento ad altra scuola. 
Per poter avviare il progetto è infatti necessario che ogni genitore, dopo aver visionato, dia il 
consenso nella domanda d’iscrizione. 

 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 



Allegato n. 1  

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali 
 

CREAZIONE E GESTIONE ACCOUNT OFFICE 365 EDUCATION 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) il 
trattamento dei dati da Voi fornitici sarà improntato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della riservatezza e dei diritti degli alunni. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, rendiamo note le seguenti informazioni: 
 

l’Istituto Marta Russo, nell’ottica di un più ampia diffusione dell’uso delle nuove tecnologie per la 
comunicazione e per la didattica, ha aderito al programma Office 365 per Istituti di istruzione che prevede 
l’attivazione per docenti, personale amministrativo e famiglie di un account personale ad accesso riservato 
nel quale sarà possibile utilizzare gratuitamente alcuni servizi. 
A tale scopo l’Istituto utilizzerà alcuni dati personali degli alunni (nome e cognome) e li comunicherà al 
gestore del servizio ai fini dell’esecuzione delle procedure tecniche necessarie. 

Pertanto si porta a conoscenza degli interessati quanto segue: 

1 I dati personali di ciascun alunno saranno raccolti ed utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini 
dell’attivazione e della gestione dell’account personale e non saranno trasmessi a terzi, fatta esclusione 
per il gestore del servizio per il funzionamento del servizio stesso. 
2. Il gestore del servizio è Microsoft che utilizzerà i dati raccolti secondo quanto comunicato 
nell’informativa per la privacy consultabile all’indirizzo 
3. In qualsiasi momento i genitori interessati o chi esercita la patria potestà sull’alunno potrà consultare, 
correggere e cancellare del tutto o in parte i propri dati facendone richiesta a Microsoft 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non nei casi previsti per legge, né saranno oggetto di 
diffusione. 
5. L’interessato al trattamento dei dati ha la facoltà di esercitare i propri diritti di cui all’ art. 7 commi 2,3,4 
del DLgs n. 196/03. 
6. L’utilizzo parziale o totale dei servizi Office 365 sottintende la conoscenza della presente informativa ed il 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/03 come modificata dal Regolamento UE 
2016/679. 

7. Il titolare del trattamento è: IC MARTA RUSSO, Via Italo Torsiello, 57 00128 Roma 
8. Il responsabile del trattamento è il Sig. Marco Miani, Via Italo Torsiello, 57 00128 Roma 
9. Il Responsabile esterno della protezione dei dati personali (RPD) per l’Istituto Comprensivo Marta Russo 
è l’ Euservice srl, via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P.IVA 08879271008Nella persona dell'Ing. 
Angelo Leone Email: angelo.leone@euservice.it PEC: info@pec.euservice.it 
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PATTO BYOD (Bring Your Own Device . Porta il tuo dispositivo) 
GENITORI 

 

Allegato n. 2 

 
Il sottoscritto genitore 

 
DICHIARA 

 

 

     di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti introdurranno, a fianco degli strumenti e dei 
materiali didattici tradizionali, l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi fruibili in locale e in Internet 
tramite dispositivi elettronici (device) di proprietà degli alunni 

     di collaborare con i docenti nel responsabilizzare i ragazzi sulle modalità di accesso a Internet e sulle regole 
a cui attenersi, come specificato nel PATTO BYOD ALUNNI 

     che durante la permanenza a scuola del dispositivo il proprio figlio sarà responsabile della sua custodia e 
del suo uso corretto, secondo le regole e le disposizioni concordate con gli insegnanti 

     di aver preso visione e di condividere in tutte le sue parti il PATTO BYOD ALUNNI allegato alla presente 
dichiarazione 

 
e pertanto 

 

AUTORIZZA LA SCUOLA 
 

    a creare un account personale Office 365 per il proprio figlio/a il quale permette l’accesso ad una 
piattaforma online per la gestione di materiali ed attività didattiche guidate dai docenti di classe. Lo 
strumento verrà utilizzato a scuola per ricevere ed inviare messaggi, comunicazioni e documenti solo 
all’interno del dominio <icmartarusso.it>, ovvero solo ed esclusivamente con gli altri studenti e con i 
docenti della scuola. 

 
Inoltre 

 

AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 
 

                   a portare a scuola il proprio dispositivo abilitato per la connessione Wi-Fi e privo di connessione  
dati (SIM) che sarà usato dallo studente, in modo individuale o in gruppo, per attività ed esperienze di 
apprendimento in rete, quali lo scambio e la produzione di materiali condivisi, con la guida e la  
supervisione dei docenti. 



PATTO BYOD 
PATTO BYOD (Bring Your Own Device – Porta il tuo dispositivo) 

ALUNNI 
 
 
 

Carissimo/a, 
come studente/essa dell’Istituto Comprensivo ‘Marta Russo’ di Roma avrai la possibilità di poter portare da casa a 
scuola il tuo device (dispositivo elettronico come smartphone, tablet, computer portatile). 

Sei un/a ragazzo/a educato/a e responsabile e ti meriti questa opportunità che i tuoi genitori in 
accordo con i tuoi insegnanti hanno pensato di darti per poter svolgere alcuni lavori a 
scuola e a casa: imparare e divertirti. 
Questa possibilità comprende alcune regole. Leggi bene il seguente contratto. Se non rispetterai queste regole i tuoi 
genitori e i tuoi insegnanti ti toglieranno questa possibilità. 

 

1. Il device appartiene ai tuoi genitori. Te lo stanno prestando e affidando per un breve periodo di 
tempo. 
2. Una volta a casa ricorda di mettere in carica il tuo dispositivo. A scuola non sarà possibile 
3. Il device verrà a scuola con te, ma lo userai solo quando te lo diranno i tuoi insegnanti. 
4. Se il device si rompe o svanisce nel nulla, sei responsabile! 
5. Devi avere cura anche dei device dei tuoi compagni, evitando di prenderli o danneggiarli 
6. Se userai impropriamente il device, ti verrà ritirato. Ci metteremo seduti e ne parleremo anche 
con i tuoi genitori. Ricominceremo da capo. Siamo qui per imparare cose nuove, giorno per  
giorno, insieme. 

 

Quando sei in rete: 
7. cerca su internet contenuti di cui parleresti anche con i tuoi genitori. Se hai domande rispetto a 
qualsiasi cosa, chiedi a una persona adulta come mamma e papà e/o ai tuoi insegnanti. 
8. Non scrivere qualcosa che non diresti di persona. 

 

E ricorda sempre: 
9. quando sei in compagnia di altre persone puoi anche spegnerlo, non permettere al device di 
trasformarti in una persona maleducata. 
10. Tieni gli occhi aperti. Guarda cosa succede intorno a te. Guarda fuori dalla finestra. Ascolta il 
canto degli uccellini. Fai una passeggiata, fai lavorare la tua immaginazione anche senza device. 
Esso è solo uno strumento in più per imparare, ma non il solo. Quello che hai usato fino ad ora va 
ancora bene. 

 
Speriamo che tu possa essere d’accordo su questi punti. 
Se rispetterai queste regole potrai goderti questa nuova favolosa opportunità 

 
 

I tuoi insegnanti e i tuoi genitori 



 


