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REGOLAMENTO PAGINA FACEBOOK I.C. "Belgioioso" 

Approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n.39 del 30 giugno 2020 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della pagina 

istituzionale del social network “Facebook” dell'Istituto Comprensivo "Belgioioso” PV e 

ne definisce le modalità di pubblicazione e di accesso. 

 

Art. 2 – Principi generali 

a. Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo "Belgioioso”, 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 

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 www.facebook.com/icbelgioioso. 

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.icbelgioioso.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; 

• un/una docente per ogni ordine di scuola. 

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 ordine 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 
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provenienti dai vari plessi vengono vagliate dagli amministratori e pubblicate in 

conformità alle finalità della scuola (art. 2) e all’articolo 4. 

e. Gli amministratori pubblicano notizie, informazioni su manifestazioni, iniziative, 

progetti e attività scolastiche, esiti di eventuali concorsi e relative premiazioni 

riguardanti l’Istituto. 

Art. 4 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti 

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 saranno 

segnalati ad Amministratori e al Dirigente Scolastico per gli opportuni 

provvedimenti. 

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 - Entrata in vigore. 

Il presente Regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo pretorio online. 

 

La Presidente 

Sig.ra Francesca Marchesi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Luigi Ernesto Gaudio 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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