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REGOLAMENTO PAGINA FACEBOOK 
 
Vista la Direttiva ministeriale 8/2009 (Ministro per la p.a. e l’innovazione) - Linee guida per i siti 
web delle Pubbliche Amministrazione e per il miglioramento dei servizi; 

Visto il D. lgs. 235/2010 - Codice dell’Amministrazione Digitale;  
Visto il Vademecum relativo a “Pubblica Amministrazione e Social Media” (2011) che prevede 

l’utilizzo della pagina ufficiale Facebook da parte della PA al fine di migliorare l’attività di 
informazione e comunicazione istituzionali finalizzate anche alla promozione dell’immagine delle 

Amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità a eventi d'importanza locale, regionale, 

nazionale e internazionale; 
Vista la L. 107/2015;  

Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  
Visto il Decreto del Miur 435/2015 ,che ha istituito la figura dell’animatore digitale e previsto 
percorsi per favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole; 
Visto il Vademecum del Garante per la protezione dei dati personali, “La Scuola a prova di 

Privacy”; 

 

Premessa 
 

la pagina ufficiale Facebook deve essere luogo d’informazione e di libero dibattito, aperta ai 

commenti, ispirata ai principi dell'Open Government e della Partecipazione. La pagina deve 
ospitare un confronto realizzato in maniera costruttiva e civile, nel rispetto delle regole oggetto 

del seguente regolamento. 

 
Art. 1 – Oggetto 
Il presente Regolamento disciplina la gestione e il funzionamento  della pagina istituzionale del 

social network “Facebook” del CPIA Provincia di Benevento e ne determina le modalità di 

pubblicazione e di accesso. 

 

Art. 2 – Principi generali 

Il CPIA Provincia di Benevento considera la pagina Facebook dell’istituto come strumento flessibile 
e diretto, utile a pubblicizzare le iniziative della scuola,  informare e avvicinare gli utenti al sito della 
scuola. La pagina del CPIA Provincia di Benevento è raggiungibile all’indirizzo web 
https://www.facebook.com/CPIA-Benevento 

 

La pagina Facebook rappresenta una integrazione del sito web d’istituto 

“www.cpiabenevento.edu.it” per quanto concerne informazioni e notizie. 
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L’utilizzo della pagina Facebook avviene  in coerenza con le funzioni e gli obiettivi della scuola. 
 

Art. 3 - Gestione del profilo e modalità di pubblicazione 
L’amministratore di sistema della pagina ufficiale Facebook è l’animatore digitale: Prof. Sagliocco 

Francesco. 

L’animatore digitale si avvarrà della collaborazione del Team Digitale dell’ Istituto. 

Sulla pagina possono essere pubblicate notizie, informazioni, eventi e iniziative d’interesse per 

l’istituto, notizie ed esiti di concorsi e relative premiazioni riguardanti l’istituto. 

La pubblicazione delle foto degli alunni sarà permessa previa autorizzazione degli stessi o, se 
minorenni,  da parte di entrambi i genitori.  
Le pubblicazioni devono avvenire nel rispetto del D.Lgs.196/03. 

Art. 4 – Modalità di accesso 

L’accesso alla pagina Facebook della scuola è libero. 
 
Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti 
Il controllo, la verifica e l’eventuale censura, nel rispetto della libertà di espressione, avverrà, da parte 

del gestore della pagina Facebook, in ossequio alla normativa vigente. L’utente del servizio è 

direttamente responsabile, civilmente e penalmente, secondo la normativa vigente, dell’uso fatto 

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

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

 
Art. 6 – Costi di gestione. 
Non sono previsti costi di registrazione o gestione per la pagina Facebook.  Eventuali variazioni 
nella gestione del servizio che dovessero comportare spese per il CPIA Provincia di Benevento 
saranno prese in considerazione dagli organi competenti, che valuteranno se mantenere la pagina. 

 
Art. 7 - Entrata in vigore. 
Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di delibera del Commissario Straordinario n. 37 
del 31 gennaio 2019 e con la pubblicazione in Amministrazione Trasparente e nell’area 
Regolamenti del sito www.cpiabenevento.edu.it  

Il  presente  Regolamento resterà in vigore fino ad eventuali, ulteriori   modifiche ed è parte 
integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

 

 


