Alla cortese attenzione del
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Verdello
Oggetto: Regolamento BYOD
Il/I

sottoscritto/i

____________________________________________genitore/i

dell’alunno/a

___________________________________________ frequentante la classe ____ sezione _____
della Scuola primaria/secondaria di primo di grado di Verdello

DICHIARA/DICHIARANO
di aver preso visione del regolamento specificato in oggetto consultabile sul sito web d’istituto e si
impegna/impegnano a rispettarne i punti specificati




ACCONSENTE/ACCONSENTONO
NON ACCONSENTE/NON ACCONSENTONO

che il/la proprio/a figlio/a porti a scuola il proprio dispositivo
SOLLEVA/SOLLEVANO
l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità dovuta a danneggiamento, furto, smarrimento del
dispositivo individuale del/della proprio/a figlio/a
In fede
Firma dei genitori
_________________________________

_________________________________

Verdello, il ___________________
In caso di firma di un solo genitore, si prega di compilare la parte sottostante
Firma di un genitore
____________________________________
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

RICHIESTA ACCESSO RETE WI-FI
In caso di autorizzazione, ai genitori interessati viene richiesto il MAC address (indirizzo fisico scheda di
rete wireless) del dispositivo utilizzato dal proprio figlio a scuola affinché venga inserito nel sistema di
gestione degli accessi dell’istituto. L’utilizzo è esclusivamente consentito in orario scolastico, nei modi e
nei tempi indicati dai docenti.
Solo i dispositivi autorizzati possono accedere al Wi-Fi; viene effettuato monitoraggio e registrazione
(logs) degli accessi sia alla rete interna che esterna (Internet).
I dispositivi autorizzati posso essere solo i seguenti: computer portatili, tablet, Chromebook, e-reader.

_l _ sottoscritt __ _________________________________, residente a _____________________, in
via ______________________________, genitore di __________________________________
frequentante la classe ____________ della scuola __________________________________
CHIEDE
di accedere con il dispositivo di proprietà
________________________________________________________________________________
(indicare marca e modello)

alla rete Wireless dell’istituto e pertanto fornisce il MAC address wireless affinché venga inserito nella
tabella di ACL (Access Control List).

MAC address Wi-Fi:
________________________________________________________________________________

Data_____________________
Firma richiedente
_____________________________
Visto, il Dirigente autorizza

