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Al Personale docente 

Alle Famiglie degli alunni  

Alla DSGA

Al Personale ATA

Al sito web 

Circ. n. 128

OGGETTO: Attivazione pagina Facebook dell’I.C. Carapelle e modalità di pubblicazione 

Con la presente, si avvisano tutte le famiglie e il personale scolastico che è attiva una pagina
Facebook del nostro Istituto con il nome  Istituto Comprensivo Carapelle,  sulla quale saranno
pubblicati eventi, incontri, progetti, iniziative, corsi, proposte, lavori degli alunni, al fine di avvici-
nare gli utenti al sito web ufficiale della scuola, cui la pagina Facebook è integrazione per quanto
concerne informazioni e notizie.

Tale pagina rappresenta un'occasione per approfondire aspetti e contenuti della vita scolasti-
ca ma anche per avviare azioni di comunicazione e confronto con i genitori degli alunni.

Gli insegnanti incaricati della gestione della pagina Facebook sono i prof. Palmiotto Genna-
ro e prof.ssa Bellomo Ilaria ai quali si rimanda, oltre che per le richieste di pubblicazione, per qual-
siasi informazione o delucidazione in merito al servizio in oggetto.

Le richieste da parte dei docenti dell’Istituto di eventuali pubblicazioni devono essere tra-
smesse, al fine di pianificare l’attività, esclusivamente per via telematica in tempo utile, ovvero al-
meno n. 3 giorni prima rispetto alla data della prevista pubblicazione, e inviate ai seguenti indiriz-
zi mail, salvo diverse disposizioni che saranno tempestivamente comunicate:

-prof.ssa Bellomo Ilaria (illybellomo90@hotmail.it) 
-prof. Palmiotto Gennaro (gennaro.palmiotto@libero.it) 

I materiali forniti dovranno essere comprensivi di eventuali allegati o fotografie (max 6 foto
e 2 video) e di una didascalia completa, indicante classe, ordine di scuola e plesso e/o eventuale
progetto.
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La pubblicazione delle immagini dei minori deve essere obbligatoriamente autorizzata, se-
condo le disposizioni vigenti nel nostro Istituto.

L’utilizzo di informazioni, immagini e filmati che comportino trattamento dati sarà effettua-
to conformemente alle norme che regolano il diritto alla privacy (R.E.679/2016-del D.Lgs.196/2003
come modificato dal D.Lgs.n. 101/2018).

Ogni violazione delle norme e delle leggi, a tutela della dignità di tutti, sarà perseguita dalla
nostra amministrazione.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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