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REGOLAMENTO PAGINA FACEBOOK I.C. “ C. Alvaro” di Trebisacce
Approvato con Delibera del Collegio Docenti del 08/11/2021 e del Consiglio
d'Istituto n. XX del XX 2021
Premessa
L'evoluzione che caratterizza l'attuale scenario dell'informazione e dell'interazione via Web sta
profondamente modificando l'approccio del settore pubblico alla rete, anche nel nostro Paese.
Internet è oggi il canale di riferimento per comunicare con i cittadini. Con lo sviluppo delle reti sociali
il Web è diventato soprattutto un luogo nel quale si svolgono conversazioni, si dialoga, si creano
nuove opportunità di relazione tra le persone. Milioni di utenti in tutto il mondo accedono ogni giorno
ai diversi siti sociali, attraverso i quali le informazioni nascono, circolano e si diffondono con una
velocità e seguendo percorsi del tutto nuovi. Il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini
sta vivendo una fase di profondo mutamento: i siti istituzionali non costituiscono più il principale
punto di accesso alle informazioni. Sempre più spesso i cittadini cercano sul Web la soluzione ai propri
problemi, si informano attraverso le proprie reti di relazioni, cercano il dialogo diretto con il proprio
interlocutore, sia esso un’azienda o un ente pubblico, all’interno di spazi pensati per una
comunicazione a due vie. La Pubblica Amministrazione italiana deve costruire nuove modalità di
interazione e partecipazione, rafforzando la percezione di trasparenza e di efficienza. In questo
scenario, gli spazi di social networking rappresentano una grande opportunità per la PA, non solo per
informare e comunicare in maniera efficace ma anche per costruire una relazione di fiducia, per
ascoltare e monitorare il livello di soddisfazione dei cittadini. Va detto che non vi è alcun obbligo
normativo per la PA a essere presente con un proprio presidio istituzionale su uno o più siti social e
che questi strumenti integrano e non sostituiscono i tradizionali canali di comunicazione attraverso i
quali l’amministrazione rende disponibili le informazioni e i propri servizi al cittadino.
Nel momento in cui una Pubblica Amministrazione decide di essere presente negli spazi del Web
sociale, deve essere consapevole che sta passando da un modello di comunicazione “verso” il
cittadino a uno “con” il cittadino. Un cambiamento che comporta la conoscenza non solo di un
particolare strumento, ma anche di diverse dinamiche relazionali.
Attraverso una presenza consapevole e pianificata nei siti del Web sociale, la Pubblica
Amministrazione può iniziare un nuovo percorso di avvicinamento e di apertura ai cittadini in grado di
favorire lo sviluppo di processi virtuosi di collaborazione, stimolando la partecipazione e la
cittadinanza attiva. (dal Vademecum P.A. e Social media)

Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della pagina istituzionale del social
network “Facebook” dell’Istituto Comprensivo “C. Alvaro” di Trebisacce e ne definisce le modalità di
pubblicazione e di accesso.
Art. 2 – Principi generali
a. Il Consiglio d'Istituto dell’Istituto Comprensivo, ritenendo Internet ed i social network un valido
mezzo di comunicazione, ed in particolare ritenendo la pagina Facebook dell’Istituto uno strumento
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flessibile e diretto, attraverso cui rendere note le iniziative della scuola, informare i genitori ed
avvicinare gli utenti al sito della scuola, riconosce la propria pagina facebook istituzionale,
raggiungibile all’indirizzo web https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Corrado-AlvaroTrebisacce-616113275194010/?ref=hl .
b. La pagina Facebook è da considerarsi, per quanto concerne informazioni e notizie, come ulteriore
canale
sul
quale
riportare
quanto
pubblicato
sul
sito
web
d’istituto:
www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it .
c. Tale pagina dovrà essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi della scuola, così come
esplicitati nel PTOF.
d. La pagina Facebook valorizza i progetti e le attività svolte dagli alunni nel loro percorso educativo
rispettando il principio di inclusione, ponendo quindi particolare attenzione a non escludere né i singoli
alunni né i singoli plessi scolastici.
e. Il materiale destinato alla pubblicazione sulla pagina Facebook può venir utilizzato sul sito scolastico
e su eventuali altri social della scuola.
Art. 3 - Gestione del profilo e modalità di pubblicazione
a. Gli amministratori della pagina Facebook dell’istituto sono:
• Il Dirigente scolastico;
• l’Animatore Digitale e la referente social.
b. I docenti restano in carica un anno e possono essere rinnovati.
c. Al docente viene conferito e/o revocato l’incarico con apposita lettera.
d. Gli amministratori collaborano con i coordinatori di classe e i fiduciari di plesso e si avvalgono della
collaborazione di ogni singolo docente che voglia suggerire, proporre o dare il suo contributo alla
pubblicazione di post su Facebook, in sintonia con quanto previsto dall’art. 2. Le richieste di eventuali
pubblicazioni provenienti dai vari plessi vengono vagliate dagli amministratori e pubblicate in
conformità alle finalità della scuola (art. 2) e all’articolo 4.
e. Al termine di un evento o di un’attività didattica particolarmente significativa (entro un breve lasso
di termine), il referente dell’iniziativa ne invierà alcune foto (max n. 10) o un breve filmato,
selezionati a priori, accompagnati da una breve descrizione o commento che sarà inserito a corredo.
f. La pubblicazione dei post dovrà avvenire in modo da far risaltare l’Istituto Comprensivo nella sua
unità e non singoli e sporadici lavori delle singole classi.
g. Gli amministratori pubblicano notizie, informazioni su manifestazioni, iniziative, progetti e attività
scolastiche, esiti di eventuali concorsi e relative premiazioni riguardanti l’Istituto. In particolare la
pubblicazione dei post seguirà le regole di seguito specificate:
- post riguardanti attività, iniziative, eventi che si svolgono nella stessa giornata in tutti i plessi;
- post riguardanti eventi conclusivi di attività progettuali (PON, progetti curricolari inseriti nel POF,
progetti extracurricolari);
- post riguardanti le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- post riguardanti le manifestazioni svolte nei singoli plessi;
- post riguardanti attività relative all’open day;
- post relativi ad attività didattiche quotidiane innovative.
Art. 4 – Vigilanza sui contenuti e norme sulla privacy
a. La visualizzazione dei contenuti della pagina Facebook della scuola è libera.
b. Il controllo, la verifica nonché l’eventuale censura avverrà da parte degli Amministratori della
pagina Facebook o del Dirigente nel rispetto delle normative vigenti, rispettando la libertà di
espressione, esercitata sempre nei limiti delle norme e del presente regolamento.
c. 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.
d. Eventuali comportamenti non rispettosi del presente regolamento
Amministratori e al Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti.

saranno

segnalati
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e. Gli Amministratori pubblicano il materiale conformemente alla normativa vigente e al regolamento
interno.
f. Al fine di poter pubblicare materiale audio/video contenente i volti degli alunni, i genitori vengono
informati all’inizio dell’attività/progetto, illustrando quali sono la finalità e l’uso del materiale raccolto.
Per tutto il materiale che dovrà essere pubblicato verrà chiesto il consenso ai genitori in base alla
normativa vigente e le loro scelte, favorevoli o contrarie, verranno mantenute riservate. In caso di
diniego alla pubblicazione anche per un solo alunno, non si procederà alla pubblicazione del materiale
suddetto.
Art. 5 – 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.
Art. 6 – Diritti di proprietà e tutela giudiziaria
Tutto il materiale inserito nella pagina Facebook istituzionale è di proprietà dell’I.C. “C. Alvaro” di
Trebisacce.
In caso di controversie il foro competente è quello di Castrovillari.
Art. 7 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo pretorio online e sarà valido
fino a successiva modifica da parte del CdI.
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