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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO VILLADOSE 

 
Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 27/10/2022  

 
 

Art. 1 – Oggetto 
 

1. Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della pagina istituzionale 
Facebook / Instagram dell’Istituto Comprensivo Villadose e ne definisce le modalità di 
pubblicazione e di accesso. 

2. L’adesione alla pagina comporta l’automatica accettazione del presente regolamento oltre 
alle linee guida generali della piattaforma. 

 

Art. 2 – Principi 
 

1. L'Istituto Comprensivo Villadose riconosce internet ed i social network quale strumento 
fondamentale per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione ed identifica in 
internet e nei social network un'opportunità per rafforzare i rapporti tra la scuola e gli 
studenti e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza 
alcuna discriminazione. In proposito l'Istituto riconosce il proprio profilo istituzionale 
presente in Facebook / Instagram e lo considera fondamentale per la promozione delle 
notizie, dell'immagine e delle peculiarità della scuola. 

2. 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. 

3. La gestione del profilo non deve pregiudicare il diritto alla riservatezza ed alla protezione 
dei dati personali del personale scolastico e degli studenti, in base alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

4. Tale pagina, rinvenibile al seguente indirizzo web: 
https://instagram.com/ic.villadose?igshid=YmMyMTA2M2Y= deve essere utilizzata in 
coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Istituto stesso, così come 
esplicitati nel PTOF. 

 

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti 
 

1. La responsabilità dei contenuti della pagina Facebook / Instagram dell’Istituto è del Dirigente 
Scolastico che delega alcune funzioni specifiche a figure appositamente incaricate, qui 
chiamate Amministratori Social, da individuare preferibilmente nell’animatore digitale, nel 
team per l’innovazione digitale e docenti referenti individuati all’interno dei singoli plessi  

2. Sulla pagina possono essere pubblicate notizie, commenti, video, immagini, registrazioni 
audio, sondaggi, link ad altre pagine, su manifestazioni, iniziative, uscite didattiche, viaggi di 
istruzione, progetti, concorsi, premiazioni, eventi in genere, riguardanti l’istituto o iniziative 
collegate, secondo le norme che regolano il diritto alla privacy. Al fine di pianificare l’attività, 
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le richieste di pubblicazione, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica 
all’indirizzo mail degli Amministratori Social indicando nell’oggetto “Contenuto Facebook / 
Instagram” in tempo utile, almeno 3 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione 
sulla pagina.  

3. Le pubblicazioni devono avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Codice 
della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).  

4. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità 
prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi. 

 

Art. 4. - Modalità di accesso a Facebook / Instagram e norme di comportamento. 
 

1. L’accesso alla pagina Facebook / Instagram della scuola è libero.  
2. Ogni azione, commento, ecc. eseguito sulla pagina istituzionale Facebook / Instagram della 

scuola dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni regolamentari 
adottate dall’Istituto Scolastico e delle regole del social media.  

3. Per maggiore chiarezza ricordiamo che sono espressamente vietati:  
  l'utilizzo della pagina come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;  
  gli insulti di qualsiasi genere;  
  le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una 
razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia o credo religioso;  
  l’inserimento di link di carattere commerciale con scopo di lucro;  
 Inserimento di fake news 
  le comunicazioni scritte e le discussioni a contenuto politico e propagandistico o riferite 
direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico; 
   atteggiamenti sarcastici e denigratori che possano minare il clima sereno della 
discussione;  
  postare link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, 
malware, trojans o virus in genere.  
   tecniche di phishing e similari. 

 

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti. 
 

1. Il controllo, la verifica e, se ritenuta necessaria, la censura dei contenuti proposti, sarà 
operata dagli Amministratori Social della pagina Facebook / Instagram nel rispetto delle 
normative vigenti e salvaguardando la libertà di espressione.  

2. L’utente del servizio dovrà tenere un comportamento eticamente corretto, rispettoso delle 
leggi e della netiquette, in quanto è direttamente responsabile, civilmente e penalmente 
dell’uso fatto del servizio. Tale responsabilità si estende anche alla violazione del copyright.  

3. Eventuali comportamenti non conformi al presente regolamento saranno segnalati al 
Dirigente Scolastico e, in caso si configuri un reato, all’Autorità Giudiziaria.  

 

Art. 6 - Costi di Gestione. 
 

1. Come da vigente regolamento di Facebook / Instagram, non sono attualmente previsti costi 
di registrazione o gestione.  

2. 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. 
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1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione, in data 28/10/2022 
 
 
 
Prot. n.  11571/1.1  del 28/10/2022 
            Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Nicoletta Marchetto 
           (firmato digitalmente) 
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