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Castrovillari, 26/10/2020  

Circolare n. 33 

A.S. 2020/21 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale 

 

OGGETTO: Nascita della pagina Facebook della scuola e Regolamentazione pubblicazione post. 

 

Si avvisano tutte le famiglie e il personale che è in funzione una pagina Facebook del nostro 

Istituto con il nome di Direzione Didattica 1 Castrovillari. Su questa pagina saranno pubblicati 

eventi, incontri, progetti, iniziative, innovazioni tecnologiche, corsi, proposte, lavori degli alunni, 

ecc… della nostra Direzione. Un'occasione per approfondire aspetti e contenuti della vita scolastica 

ma anche per avviare azioni di comunicazione e confronto con i genitori degli alunni. 

Amministratori della pagina facebook oltre al sottoscritto saranno l’animatrice digitale, Maestra 

Veronica Oliveto, e i componenti del Team digitale. Ogni proposta di pubblicazione dovrà passare 

attraverso la selezione degli amministratori che poi inseriranno il materiale su facebook, seguendo 

il Regolamento pagina facebook Direzione Didattica Primo Circolo di Castrovillari che sarà allegato 

in appendice al Regolamento di Istituto. 

In riferimento alla pubblicazione di attività, eventi ed iniziative sulla pagina Facebook della 

Direzione Didattica 1 di Castrovillari, al fine di regolamentare la pubblicazione di contenuti e 

permettere di dare la medesima visibilità a tutti i plessi afferenti all’istituto, si precisa che la 

pubblicazione dei post seguirà le regole di seguito specificate:  

- post riguardanti attività, iniziative, eventi che si svolgono nella stessa giornata in tutti i plessi;  

- post riguardanti eventi conclusivi di attività progettuali (PON, progetti curricolari inseriti nel POF, 

progetti extracurricolari)  

- post riguardanti le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione (quando saranno 

possibili) 
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- post riguardanti le manifestazioni svolte nei singoli plessi  

- post riguardanti attività relative all’open day.  

 

Le attività didattiche quotidiane, sicuramente innovative, non potranno essere pubblicate sulla 

pagina facebook, ma potranno eventualmente essere pubblicizzate dai singoli docenti sul loro 

profilo personale. 

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

amministrazione. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


