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Regolamento per la gestione del profilo facebook istituzionale 

 
Art. 1 – Oggetto 
Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della pagina istituzionale del social 
network “Facebook” dell'Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Villa Castelli (BR) e ne definisce le modalità di 
pubblicazione e di accesso, nonché di ogni altra informazione in esso contenuto. 

 

Art. 2 – Principi generali 
a. Il Consiglio di Istituto dell'Istituto dell'Istituto Comprensivo “D. Alighieri”, con sede in Villa Castelli, 

ritenendo Internet ed i social network un valido mezzo di comunicazione, ed in particolare 
ritenendo Facebook uno strumento flessibile e diretto, attraverso cui socializzare le iniziative della 
scuola, informare i genitori ed avvicinare gli utenti al sito della scuola, riconosce la pagina 
Facebook, all’indirizzo https://www.facebook.com/pages/category/School/Istituto-Comprensivo-
Dante-Alighieri-103357394686324/ quale profilo istituzionale dell’Istituto. 

b. La pagina istituzionale dell'Istituto su Facebook è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza 
con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Istituto stesso ed è da intendersi, dunque, oltre al sito 
ufficiale, come fonte di informazione per la finalità di promozione dell’Istituto, documentazione    ed 
informazione in generale. 

c. Tale pagina dovrà essere utilizzata in coerenza con il Regolamento UE 679/2016 sulla Privacy e con 
le funzioni e gli obiettivi della scuola, così come esplicitati nel PTOF. 

d. Tale regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, 
tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate. 

e. È fatto divieto a chiunque di utilizzare la denominazione dell'Istituto Comprensivo “D. Alighieri” e/o 
qualunque altro riferimento all’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” per altri profili Facebook o social. 
In particolare è fatto divieto al personale scolastico e a quello docente in particolare di utilizzare 
propri profili social per comunicazioni di livello istituzionale o attivare profili social ufficiosi 
dell’Istituto. Ogni abuso sarà perseguito disciplinarmente, civilmente e penalmente. 

 

Art. 3 - Gestione del profilo e modalità di pubblicazione 
a. La responsabilità e la titolarità di quanto pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale è del 

Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dati dell’Istituto. 
b. Il gestore della pagina Facebook istituzionale è il Prof. Oronzo LUPO, funzione   strumentale preposta 

alla comunicazione interna ed esterna. 
c. Il gestore 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 e 
mai operanti direttamente sulla pagina Facebook istituzionale. 

d. Sulla pagina possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative 
in genere organizzate e/o patrocinate dall'Istituto Comprensivo “D. Alighieri”, nonché tutte le 
manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico. 
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e. Le richieste di eventuali pubblicazioni, al fine di pianificare l’attività, devono essere trasmesse, 
esclusivamente per via telematica all’indirizzo mail della scuola bric80800c@istruzione.it  
(comprensivi di eventuali allegati o materiale documentale), in tempo utile, ovvero almeno 
tre giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina. 

f. Le pubblicazioni devono avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 – GDPR e del relativo 
disposto normativo. 

 
Art. 4 – Modalità di accesso 

a. L’accesso alla pagina Facebook della scuola è libero. 
b. L’interazione con la scuola attraverso la suddetta pagina istituzionale Facebook dovrà avvenire nel 

rispetto della normativa vigente. 
 

Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti 
a. Il controllo, la verifica nonché l’eventuale censura avverrà da parte del gestore della pagina 

Facebook, nel rispetto delle normative vigenti, ovviamente rispettando la libertà di espressione, 
esercitata, sempre e comunque, nei limiti imposti dalle norme. 

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 del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti e del 
copyright. 

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

 
Art. 5 – Dirette Streaming 
È possibile utilizzare lo strumento della diretta streaming per socializzare e divulgare eventi e attività 
dell’istituzione scolastica, sempre e comunque afferenti al piano dell’offerta formative e per le attività di 
orientamento in ingresso e in uscita. 

 
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. 

 

Art. 7 - Entrata in vigore. 
Il presente Regolamento entrerà in vigore con la sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” dell’Istituto. 
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