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Circolare n. 31       Casalnuovo, 25/03/2020 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL DSGA 

AL RPD DI ISTITUTO 
 
 
 

Oggetto: pagina Facebook (fb) di Istituto 
 
 
Gentilissime/i, forse gia  sapete che le ff. ss. tecnologiche hanno aperto la pagina fb di Istituto, 

anche se i lavori sono ancora in corso, con la denominazione “I.C. Mandes”, da non confondere 

con “IC Mandes”, che la ns animatrice digitale provvedera  a cancellare per evitare confusioni. 

Per intenderci, quella “buona” riporta l’immagine di bimbi sull’arcobaleno. 

Si tratta di uno strumento comunicativo che ci consente di mantenere rapporti con la 

comunita  scolastica attraverso un canale molto fruito, non solo da giovani, ormai. In questo 

frangente, ad esempio, si puo  comunicare all'esterno quello che fate a distanza con i vs alunni. 

Tuttavia, sapete bene che e  uno strumento da usare con la massima oculatezza, per pubblicare 

sul quale e  necessario avere le "carte in regola", poiche  vi sono connesse responsabilita  

importanti sulla privacy, che sfociano anche in ambito penale. Per questa ragione, stiamo 

lavorando ad un protocollo che ne regolamenti l’uso. Per intanto, onde deburocratizzare e, nel 

contempo, prevenire eventuali spiacevoli contenziosi, sara  autorizzata la pubblicazione di video 

che ritraggono i volti degli alunni a condizione che i rispettivi docenti dichiarino di aver 

acquisito, presso genitori o equiparati, le rispettive liberatorie. Tali dichiarazioni devono essere 

trasmesse a scuola via pec a cura del docente oppure quale allegato ad una peo, su un foglio 

firmato e scannerizzato in formato pdf (esistono delle app gratuite – adobe scan e  una di queste 

– che permettono, se non si ha la disponibilita  di uno scanner, la scannerizzazione mediante 

smartphone). 

Il materiale da pubblicare sulla pagina fb, invece, deve essere trasmesso all’animatrice 

digitale, che lo sottoporra  alle opportune verifiche prima della pubblicazione. 

Della questione, ovviamente, potrete anche farvi portavoce presso i genitori, magari 

invitandoli a lasciare un “mi piace”. 

Cordialmente  

 Il dirigente  
 Fernando Fratta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 39/1993 
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