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c. Tale pagina dovrà essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi della scuola, 

così come esplicitati nel PTOF. 

 

c. Sulla pagina possono essere pubblicate notizie, informazioni su manifestazioni ed iniziative, 

esiti di eventuali concorsi e relative premiazioni riguardanti l’istituto. 

 

Art. 4 – Modalità di accesso 

avvenire nel rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti 

b. L’utente del servizio dovrà tenere un comportamento eticamente corretto, rispettoso delle 

norme, in quanto è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, secondo le 

normative vigenti, dell’uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla 

violazione degli accessi protetti e del copyright.  

Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della pagina istituzionale del 

social network “Facebook” dell'Istituto Comprensivo "A.Manzoni - D. Alighieri” di Cellino San Marco 
- San Donaci e ne definisce le modalità di pubblicazione e di accesso. 

 

Art. 2 – Principi generali 

a. Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo "A.Manzoni - D. Alighieri”, di Cellino S. Marco
Via Castelfidardo n. 70, ritenendo Internet ed i social network un valido mezzo di 

comunicazione, ed in particolare ritenendo la pagina Facebook dell’Istituto uno strumento 

flessibile e diretto, attraverso cui pubblicizzare le iniziative della scuola, informare i genitori 

ed avvicinare gli utenti al sito della scuola, riconosce la propria pagina istituzionale, 
raggiungibile all’indirizzo web “https://www.facebook.com/I-C-Manzoni-Alighieri-Cellino-San-Marco-1610019959303152/”. 

b. La pagina Facebook è da considerarsi come integrazione del sito web d’istituto per quanto 

concerne informazioni e notizie (www.icmanzonialighieri.gov.it) 

b. L'ins. Antonella Greco può avvalersi della collaborazione di persone terze esclusivamente 

per  l’espletamento di  attività  ben definite e limitate  nel  tempo,  dandone preventiva 

informazione al Dirigente Scolastico. 

Art. 1 – Oggetto 

                     settembre  2016, l’insegnante  Antonella  Greco,  cui  sarà  conferita  
 apposita  lettera  di incarico. 

Art. 3 - Gestione del profilo e modalità di pubblicazione  

a. L’amministratore di sistema pro-tempore della pagina Facebook dell’istituto è, a partire     
dalla data del 01

e. Le pubblicazioni devono avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03. 

amministratore della pagina Facebook, secondo le impostazioni già preesistenti nella nella 
pagina.

d. Le richieste di eventuali pubblicazioni vengono gestite dall’insegnante Antonella Greco,

a. La visualizzazione dei contenuti della pagina Facebook della scuola è libero. 

b. L’interazione con la scuola attraverso la suddetta pagina istituzionale Facebook dovrà 

a.  Il  controllo,  la  verifica  nonché  l’eventuale  censura  avverrà  da  parte  dell'Amministratore  
di sistema  della pagina Facebook  o  del  Dirigente nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  

ovviamente rispettando la libertà di espressione, esercitata sempre nei limiti delle norme. 

REGOLAMENTO PAGINA FACEBOOK  I. C. "A. Manzoni - D. Alighieri". 

 Approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 68 del 10 marzo 2017



2 
 

c. Eventuali comportamenti non rispettosi del presente regolamento saranno segnalati al 

Dirigente Scolastico 

 

Art. 6 – Costi di gestione 

Come da vigente regolamento di Facebook, non sono attualmente previsti costi di registrazione o 

gestione. Eventuali variazioni che dovessero intervenire in futuro verranno prese in considerazione 

dalla direzione della scuola, valutando se mantenere o meno la pagina. 

 

d. L'Amministratore di sistema può rifiutarsi di inserire materiale non conforme alle norme. 

Art. 7 - Entrata in vigore. 
Il presente Regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo pretorio online. 

Il dirigente scolastico
F.to Antonio DE BLASI


