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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L'INTERAZIONE CON LA PAGINA
FACEBOOK DELLA SCUOLA, DA PARTE DEGLI UTENTI, PERSONALE
SCOLASTICO E STUDENTI
Art.1 - Il presente Regolamento integra quanto previsto dal Regolamento di Istituto con
riguardo all'utilizzo di strumenti tecnologici all'interno dell'Istituto e/o nell'orario scolastico.
Art. 2 – La finalità del presente regolamento è di rendere noti e far applicare i criteri, gli scopi
e in generale la policy fatta propria dalla scuola nella e con la creazione di una pagina
facebook dell'Istituto stesso.
Art.3 – Ogni accesso, inserimento di commento, allegato al commento, foto, emoticon e
quanto altro possa far parte della sezione commenti, dovrà essere rispettoso della suddetta
policy, improntata a divulgare, in uno spirito collaborativo, informativo, serio e giocoso al
contempo, le iniziative che la scuola promuove e porta avanti, in una interazione fra chi
agisce e chi ne viene a conoscenza, che renda sempre più stretti i legami fra la scuola, il
personale, gli studenti e le loro famiglie. In nessun caso, comunicazioni sulla pagine facebook
potranno sostituire quelle obbligatorie per legge da parte della scuola.
Art. 4 – Ogni violazione del suddetto spirito, e di diritti di terzi, oltre che del decoro, immagine,
buon nome della scuola, delle sue iniziative, del suo personale, dei suoi studenti o di terzi,
sarà valutato sotto il profilo disciplinare, secondo il vigente regolamento disciplinare, ferme
restando e fatte salve ulteriori conseguenze sotto il profilo giuridico di tali comportamenti.

Art. 5 – La scuola è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per comportamenti tenuti
da terze persone nell'interazione sulla pagina facebook, ed anzi collaborerà con ogni
soggetto leso che richiedesse dati sensibili, ivi compreso il gestore del portale e le autorità di
polizia, al fine di identificare i responsabili dei commenti non consoni.
Art.6 - Le famiglie sono invitate a collaborare con l’Istituto, nello spirito del patto di
corresponsabilità educativa sottoscritto all’atto dell’iscrizione.
Art.7 - Gli alunni sono tenuti e inviati a rispettare le suddette regole basilari, la presenza delle
quali non impedisce comunque l'interazione con la pagina, in maniera proficua e ludica al
contempo. In ogni caso gli alunni sono comunque tenuti a mantenere i loro telefoni spenti
durante l'orario di lezione, evitando di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione,
eventi causanti distrazione e disturbo durante l'attività didattica.
Art.8 - Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui al presente regolamento sono
sanzionate secondo quanto previsto dal regolamento disciplinare vigente.

