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L’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Lauro ha un suo Sito Web, la cui gestione e manutenzione sono 

disciplinate secondo il seguente regolamento: 

 

 Finalità 

Il Sito Web www.icbenedettocrocelauro.edu.it è il mezzo con il quale l’Istituto si presenta nel contesto 

geografico, storico e culturale e illustra la propria Offerta Formativa e i servizi che fornisce. 

La finalità principale del Sito è la comunicazione, rivolta a alunni, famiglie, Docenti, personale e cittadini  

del territorio, di informazioni relative all’Istituto Comprensivo, al mondo della Scuola e alla Formazione in 

generale. 

Gli obiettivi del Sito possono riassumersi nei seguenti punti: 

❖ presentare e raccontare la Scuola e la sua identità; 

❖ promuovere l’Offerta Formativa dell’Istituto; 

❖ rendere pubblica e trasparente l’attività dell’Istituto; 

❖ facilitare e semplificare la comunicazione interna ed esterna; 

❖ offrire servizi e strumenti didattici agli alunni e ai Docenti; 

❖ offrire servizi e informazioni alle famiglie; 

❖ promuovere una cultura collaborativa, organizzativa e partecipativa; 

❖ promuovere, in particolare negli alunni, la conoscenza e l’apprendimento dei linguaggi di base 

dell’Informatica; 

 

Legittimazione e Organi di garanzia 

 

Il regolamento per la gestione del sito è stato deliberato dal Consiglio d’istituto. Il servizio di hosting a 

pagamento è fornito attualmente dalla Ditta S@arete con sede legale a Salerno in via Luigi Guercio 

http://www.icbenedettocrocelauro.edu.it/


 
 

n°125 e comprende l’insieme dei servizi( hosting, assistenza sito, software Area Riservata) e strumenti 

che consentono l’accesso, la gestione e l’aggiornamento della struttura del sito. 

La gestione del sito, relativamente alla pubblicazione e aggiornamento dei contenuti è curata dalla 

Dirigente scolastica, dall’animatore digitale,  dalla funzione strumentale Area Web e dagli assistenti 

amministrativi .  

 

Requisiti per la pubblicazione dei contenuti didattici 

 

I documenti e i lavori pubblicati rappresentano la Scuola, concorrono a determinare l'immagine esterna e 

hanno, pertanto, una funzione di indirizzo e di informazione della gestione interna dell’Istituto; è, perciò, 

necessario curare costantemente le caratteristiche dei prodotti sotto il profilo del loro valore comunicativo 

e formativo. 

A questo scopo, l’attività di controllo e selezione del materiale da pubblicare online viene effettuata dalla 

Dirigente scolastica, che vaglia le proposte per la pubblicazione. I documenti e i lavori da pubblicare 

saranno selezionati in base alla coerenza con l’identità formativa della Scuola e con la normativa in 

materia. 

Potranno essere inseriti  immagini, fotografie e video, fatti dagli alunni e dai Docenti, relativi a prodotti 

dell’UDA  , di progetti autorizzati dalla DS  o comunque attività poste in essere dal  nostro istituto . 

La scuola richiederà ai genitori, attraverso un’autorizzazione, mediante un apposito modulo, con validità 

annuale, il permesso di pubblicare il materiale prodotto dagli allievi. 

L’autorizzazione verrà conservata presso gli Uffici della Segreteria didattica. 

Le fotografie degli alunni verranno selezionate attentamente, in modo tale che siano pubblicate solo 

immagini di gruppi e di alunni ritratti in attività didattiche, a scopo documentativo. I docenti potranno 

proporre al massimo n°5 foto per ogni attività da divulgare  e  n°3  video annuali  della durata massima 

di 3 minuti. Per i file video di “grossa portata” sarà necessario inviare il link creato autonomamente. 

Gli alunni potranno apparire in foto di gruppo e riprese video. Non saranno pubblicate fotografie che 

riprendono  singoli allievi. Il nome degli alunni non potrà essere allegato alle fotografie, ma sarà riportata 

soltanto la classe di frequenza. 

Si provvederà a sfumare il volto degli alunni per i quali l’autorizzazione non è stata concessa dai genitori, 

in modo da renderli non riconoscibili. 

Per i Docenti e il personale in servizio nella Scuola, si farà riferimento al consenso dichiarato, o meno, 



 
 

nel modulo per la privacy, sottoscritto a inizio anno. 

Sul Sito Web sarà pubblicato tutto ciò che, nella prassi comune, può essere affisso alle bacheche della 

Scuola. 

Le informazioni pubblicate sul Sito non potranno mai contenere dati sensibili relativi al personale 

all’utenza scolastica  e a tutti gli stake holders dell’Istituto. 

Le associazioni rappresentative dei genitori potranno richiedere la pubblicazione di contenuti nell’area a 

loro dedicata previa autorizzazione della  Dirigente scolastica. 

Tutto il materiale pubblicato sul Sito dell’Istituto Comprensivo è protetto dai diritti di proprietà 

intellettuale, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore. 

Chiunque riscontri, tra i contenuti del Sito, elementi che costituiscono inequivocabilmente infrazione 

al diritto d’autore, è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla segreteria, all’indirizzo: -

avic84600g@istruzione.it. 

Chi fornisce i contenuti avrà cura di verificarne la correttezza, prima di inviarli al Responsabile del Sito; 

quest'ultimo non risponderà di eventuali errori o inesattezze in essi presenti. 

Se viene prelevato materiale da altri Siti o da testi, è necessario citarne la fonte (autore, titolo, luogo e 

data di pubblicazione). I contenuti destinati alla pubblicazione saranno sottoposti preventivamente 

all'approvazione del Dirigente Scolastico. 

Per la  pubblicazione dei materiali, bisogna rivolgersi direttamente alla Funzione Strumentale , inviando 

una email all’indirizzo benedettocroce.lauro@gmail.com  fornendo l'intero materiale opportunamente 

corredato dalle  informazioni relative ai dati da pubblicare. 

Al  fine di evitare la scarsa qualità nella resa finale,  non inviare immagini in risoluzione troppo bassa. 

Poiché per pubblicare i contenuti, occorre tempo  contattare il Responsabile in tempi congrui. 

  È necessario pubblicare i documenti in modalità PDF non modificabile, in modo tale che i documenti non         

possano essere manipolati, o indebitamente acquisiti e memorizzati, ma solo consultati. 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa 

vigente, sono pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82/2006 e riutilizzabili ai sensi del Decreto Legislativo 

n.196/2006. 
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Compiti della Funzione Strumentale del Sito Web per i contenuti didattici 

 

La gestione del sito consiste nella pubblicazione di informazioni e atti secondo una logica di efficacia e 

rapidità di consultazione, nella disposizione di documenti scaricabili dai visitatori, nella istituzione di 

nuove sezioni e pagine e nello sviluppo di servizi interattivi e di altri eventuali accessi da progettare e 

realizzare progressivamente. La Funzione Strumentale del Sito Web è tenuta a:  

➢ garantire l'aggiornamento del Sito e controllarne costantemente la fruibilità, la qualità e la 

legittimità, in coerenza con l’Offerta Formativa dell’Istituto, il rispetto della normativa vigente sulla 

privacy e, nei limiti delle informazioni in suo possesso, il rispetto del diritto d’autore; 

➢ tutelare la coerenza stilistica del Sito sul piano grafico, della struttura e della navigabilità;  

➢  risolvere problemi tecnici, eventualmente con la collaborazione della Segreteria; 

➢ ricevere, controllare e pubblicare il materiale proposto dal Dirigente scolastico, dalla Segreteria, 

dai Docenti, eventualmente dai genitori degli alunni;  

➢ indicare le modalità di elaborazione dei materiali forniti per la pubblicazione; 

➢ promuovere la visibilità del Sito e la collaborazione tra i Docenti e il personale scolastico, 

finalizzata a migliorare il Sito stesso in termini di accessibilità, fruibilità e completezza;  

➢ informare e aggiornare tempestivamente il Dirigente scolastico sulle eventuali rilevanze e criticità 

che possono presentarsi. 

 

Responsabilità del Dirigente scolastico 

 

 Il Dirigente Scolastico assume comunque la responsabilità giuridico - legale di quanto contenuto nel Sito 

(in qualunque forma: testo, immagini, audio, video etc.) unitamente al responsabile del trattamento dei dati 

personali, al responsabile del sito e ai responsabili della pubblicazione per la parte di loro competenza. 

 

Privacy e sicurezza dei dati 

 Il Sito è soggetto alla normativa che regola e difende sia il diritto di privacy, che quello di immagine. 

Qualsiasi materiale da inserire all'interno del Sito dovrà rispondere a tutta la normativa esistente. In caso di 

inosservanza alle regole, il Dirigente scolastico, l’animatore digitale e il responsabile del Sito Web 

interverranno eliminando il materiale pubblicato. 

 



 
 

Privacy 

La Segreteria dell’Istituto è responsabile dell’attività di pubblicazione degli atti dell’Albo pretorio online. I 

documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento. 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza immediata previa pubblicazione sull’albo on 

line di questa istituzione scolastica. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Prof.ssa Maria Siniscalchi 

 


