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REGOLAMENTO PAGINA FACEBOOK 

Art. 1 – Oggetto 
Il presente Regolamento disciplina la responsabilità, l’amministrazione e il 
funzionamento della pagina istituzionale del social network “Facebook” dell’Istituto 
Comprensivo Via Sidoli di Torino e ne definisce le modalità di pubblicazione e di 
accesso. 
 

Art. 2 – Principi generali 
Il Consiglio di Istituto e il Collegio docenti ritenendo internet e i social network un 
efficace e innovativo mezzo di comunicazione, e in particolare ritenendo la pagina 
Facebook dell’Istituto uno strumento moderno flessibile e diretto, attraverso cui 
pubblicizzare le iniziative della scuola, informare i genitori ed avvicinare gli utenti alla 
scuola, riconosce e sostiene la pagina istituzionale Facebook, all’indirizzo 
https://www.facebook.com/icviasidoli/. La pagina Facebook è da considerarsi come 
supporto e completamento del sito web d’istituto  
https://www.facebook.com/icviasidoli/ .Tale pagina dovrà essere utilizzata in coerenza 
con le funzioni e gli obiettivi della scuola, così come esplicitati nel PTOF. 
 

Art. 3 – Responsabilità, amministrazione e modalità di pubblicazione 
La responsabilità dei contenuti della pagina Facebook dell’istituto è del Dirigente 
Scolastico  che delega a uno o più docenti, con regolare nomina, la sua amministrazione 
così come risulta da lettera di conferimento incarico. Tale incarico ha durata annuale. 
L’amministratore si avvale della collaborazione di persone terze per l’espletamento 
della funzione di amministratore della pagina Facebook. 
Sulla pagina possono essere pubblicate notizie, commenti, video, immagini, 
registrazioni audio, sondaggi, link ad altre pagine ecc., su manifestazioni, iniziative, 
uscite didattiche, viaggi di istruzione, progetti, concorsi, premiazioni, eventi in genere 
ecc., riguardanti l’istituto, secondo le norme che regolano il diritto alla privacy e il 
rispetto del diritto d’autore. 
Al fine di pianificare l’attività, le richieste di pubblicazione, devono essere trasmesse, 
esclusivamente per via telematica all’indirizzo mail istituzionale del docente 
amministratore e alla mail della Dirigente scolastica in tempo utile, almeno 5 giorni 
prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina. 
Le pubblicazioni devono avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e del Regolamento 
generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018. 
 

Art. 4 – Modalità di accesso 
a. L’accesso alla pagina Facebook della scuola è libero. 
b. Ogni azione, commento, suggerimento ecc. eseguito sulla pagina istituzionale 
Facebook della scuola dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle regole 
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di Facebook. 
 

Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti 
a. Il controllo, la verifica e, se ritenuta necessaria, la mancata autorizzazione alla 
pubblicazione dei contenuti proposti, sarà operata dall’amministratore della pagina 
Facebook nel rispetto delle normative vigenti e salvaguardando la libertà di 
espressione. 
b. 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. 
c. In ogni caso di abuso relativo a commenti da parte di utenti, l’Amministratore 
si riserva la facoltà di eliminare, bloccare o segnalare il post e il suo autore. Eventuali 
comportamenti non conformi al presente regolamento saranno comunque segnalati 
alla Dirigente Scolastica e, in casi gravi, all’autorità giudiziaria. 
 

Art. 6 - Entrata in vigore 
Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento di Istituto 
entrerà in vigore con la pubblicazione sui canali telematici della scuola. 

 
Approvato in Collegio dei Docenti con delibera n. 15 del 18/10/2022 
Approvato in Consiglio d’Istituto con delibera n 183 del 20/10/2022 
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