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Delibera Consiglio d’Istituto n. _ del 28 dicembre 2017
Approvazione Regolamento gestione Pagina Facebook dell’Istituto

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
gli artt. 8 e 10, Parte I, tit. I, capo I, sez. I del DLgs n. 297/1994;
il DPR n. 275/1999;
la legge n. 107/2015 per le parti di propria competenza;
la legge n. 107/2015 relativa alla formazione e all’istruzione;
lo statuto degli studenti e delle studentesse;
opportuno acquisire, in aggiunta a quelle già previste dalle vigenti disposizioni
normative, le autorizzazioni dei genitori per i minori di anni diciotto, ovvero degli stessi
studenti ove maggiorenni, all’uso di immagini, foto e video, di elaborati didattici, la
partecipazione a eventi, esercitazioni speciali, corsi pomeridiani di approfondimento e
potenziamento di abilità e conoscenze con, ovvero senza, contributo oneroso da parte
delle famiglie, in orario curriculare ed extracurriculare secondo programmazione
nonché alla partecipazione alla somministrazione di questionari e indagini anonimi e
non;
all’unanimità dei presenti;
Visti
visto
vista
vista
visto
ritenuto

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante della decisione;
2. L’adozione del seguente Regolamento inerente al profilo facebook della Scuola.;

REGOLAMENTO
Art.1 - Oggetto
Il presente Regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del profilo istituzionale del social
network “Facebook” dell’ISISS “G. MARCONI” di Vairano Patenora definendone le modalità di
pubblicazione e di accesso.
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Art. 2 - Principi
Coerentemente con le direttive MIUR in merito all’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale,
reperibili all’indirizzo web http://www.istruzione.it/scuola digitale/, l’ISISS “G. MARCONI” di Vairano
Patenora è impegnato nella promozione tra i suoi studenti e genitori delle necessarie competenze in
materia di “cittadinanza attiva e digitale”.
Consapevoli della potente ed efficace capacità informativa che il social network Facebook offre dal
punto di vista sia informativo, sia formativo, obiettivo di questa comunità educante è la promozioone
della consapevolezza del nesso causale esistente tra la manifestazione del proprio pensiero e
opinione in relazioni e interazioni in uno spazio virtuale, quale è il web, e gli effetti che essa
determina.
Il personale della scuola, gli studenti e le famiglie saranno informati e formati in ordine ai seguenti
temi: i diritti della rete, la dichiarazione per i Diritti in Internet redatta dalla Commissione per i Diritti
e i doveri relativi ad Internet della Camera dei Deputati; l’educazione all’uso consapevole dei media
e alle sottese dinamiche sociali online (social network); la qualità, l’integrità e la circolazione
dell’informazione, l’attendibilità delle fonti, diritti e doveri nella circolazione delle opere creative,
tutela della privacy e protezione dati personali, tutela del diritto d’autore, doveri nella circolazione
delle opere creative.
L’ISISS “ G. MARCONI” di Vairano Patenora, tenuto conto delle linee guida per i siti web delle PA,
ritiene utile regolamentare il profilo istituzionale attivato dalla scuola su Facebook. Il profilo sarà
utilizzato quale canale informativo integrativo, non sostitutivo né alternativo al sito web ufficiale nella
versione

attuale

www.isissmarconi.it

e

in

quella

in

avanzato

stato

di

lavorazione

www.isissmarconi.gov.it.
La pagina Facebook dell’Istituto si propone quale sola finalità quella di tipo informativo – divulgativo
di promozione delle iniziative che scuola attiva al proprio interno.
L’ISISS “G. MARCONI” di Vairano Patenora riconosce il profilo istituzionale presente in Facebook
consultabile al seguente indirizzo http://www.facebook.com/isitutomarconivairano.it.
Art. 3 – Gestione del profilo e pubblicazione delle informazioni.
L’Amministratore del profilo Facebook è il Dirigente Scolastico.
La gestione è affidata al docente avente incarico di animatore digitale della scuola e ai componenti
del TEAM dell’Innovazione preposto alla promozione. Le modalità di pubblicazione, la diffusione
dell’utilizzo didattico delle tecnologie digitali, il coordinamento dell’utilizzo della tecnologia digitale,
la cura della sezione educativo-didattica e promozionale del sito web dell’Istituto di cui all’indirizzo
www.isissmarconi.it e di aggiornamento della pagina Fb saranno definite dal dirigente scolastico in
collaborazione con il docente animatore digitale e i docenti componenti del TIM dell’Innovazione.
L’animatore digitale è responsabile delle informazioni diffuse sul profilo Facebook dell’Istituto.
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Sul profilo Facebook possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni e iniziative
varie promosse e organizzate, ovvero patrocinate, dell’Istituto nonché dagli Enti con i quali l’Istituto
è associato. Il profilo Facebook potrà essere utilizzato anche per diffondere informazioni e avvisi
istituzionali di interesse e pubblica utilità emessi da autorità locali, territoriali, nazionali.
Nel rispetto dell’art. 22, comma 11, del D. Lgs. N. 196/03 e successive disposizioni, il profilo non
diffonde dati personali sensibili né giudiziari.
Art. 4 – Modalità di accesso a Facebook e norme di comportamento.
L’accesso al profilo Facebook dell’ISISS “G. MARCONI” di Vairano Patenora è libero e aperto a tutti.
L’interazione con l’ISISS “G. MARCONI” di Vairano Patenora attraverso il profilo Facebook, dovrà
rispettare i limiti sanciti dalla normativa vigente.
Il soggetto ospite potrà intervenire con moderazione, evitando le reiterazioni che conficurerebbero
un abuso; è espressamente vietato l ‘utilizzazione della bacheca e del forum come mezzo per
propagandare un paertito, un esponente politico o un’ideologia, comunque in violazione dei principi
costituzionali.
E’ espressamente vietato postare link riconducibili a siti con contenuto pornografico,
pedopornografico.
E’ espressamente vietato l’inserimento di link a pagine contenenti malware di qualsiasi tipo.
Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti.
L’attività di controllo ed eventuale censura da parte del gestore del profilo Facebook si inspira alla
garanzia della più alta libertà d’espressione nei limiti della normativa vigente.
Ogni singolo utente del servizio di Facebook deve tenere un comportamento rispettoso dell’etica e
delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, sia civilmente, sia
penalmente, a norma delle vigenti disposizioni di legge per l’uso fatto del servizio.
La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti del copyright e delle licenze
d’uso.
Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l’obbligo di
denunciare all’autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d’Ufficio, è in capo al responsabile del
gestore del profilo.
I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi
comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti, verrà punito.
Eventuali comportamenti non compatibili con il presente regolamento andranno segnalati al Gestore
della pagina, il quale potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni
materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme.
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I provvedimenti applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel presente regolamento
consisteranno nel caso di prima violazione:
-

Preavviso via mail al soggetto che contravviene alle regole sopracitate riportando la violazione
effettuata e il riferimento al contenuto di questo regolamento;

-

Rimozione del post incriminato.

In presenza di reiterate violazioni e/o abusi, il Gestore della pagina bloccherà l’utente dandone
comunicazione motivata all’interessato via e-mail.
In ordine ai provvedimenti di rimozione dei contenuti e blocco utente, il Gestore del profilo dovrà,
per quanto possibile, documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione al Dirigente
Scolastico.
Art. 6 – Costi di Gestione.
Come da vigente regolamento di Facebook, non sono attualmente previsti costi di registrazione e/o
gestione.
Eventuali formalità che dovessero essere previste in futuro dagli Amministratori del social Network
(es. canoni annuali per il mantenimento del nome della pagina) saranno esaminate dal competente
Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto valuterà semestralmente l’efficacia del profilo ai fini informativi e, in presenza
di eventuali futuri costi richiesti dalla priorità e annualmente la determinazione degli eventuali e
ulteriori oneri da sostenere per il mantenimento e il potenziamento del profilo.
Art. 7 – Entrata in vigore.
Il presente Regolamento, approvato con specifica delibera del Consiglio d’Istituto, entrerà in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione albo pretorio on line del sito web dell’Istituto
all’indirizzo www.isissmarconi.it.
IL SEGRETARIO
F.to prof. G. Mottola
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