
Nome scuola 
Premessa 

Le social media policy sono lo strumento che regolamentano l’uso dei social della pubblica 

amministrazione. Sono da considerarsi alla stregua di tutti gli altri regolamenti e pubblicate 

nell’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale. 

Le social media policy si suddividono in interne ed esterne, in funzione della loro valenza e del campo di 

applicazione. Le SMP interne si applicano al personale dipendente, quelle esterne agli utenti esterni. 

Social Media Policy Interna 
1. Campo di applicazione: la presente SMPI si applica a tutto il personale interno dell’ente, è stesa alla 

luce del D.P.R. 62/13 intitolato al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

2. L’uso dei social personali non è consentito durante l’orario di lavoro, se non per motivi legati allo 

svolgimento della propria mansione d’ufficio e coerenti con il fine istituzionale di codesta pubblica 

amministrazione. 

3. La fruizione dei contenuti dei social propri di questa pubblica amministrazione è consentito durante 

l’orario di lavoro per motivi legati allo svolgimento della propria mansione d’ufficio e coerenti con il 

fine istituzionale. 

4. L’inserimento dei contenuti sul profilo social istituzionale della P.A., come da atto di nomina è 

affidato a: 

a. Dirigente scolastico 

b. Animatore digitale  

c. Membro team digitale 

5. Gli insegnanti ed il personale tutto che vorranno inserire contenuti e favorire l’implementazione del 

profilo istituzionale prepareranno i contenuti e li passeranno al personale deputato ed incaricato 

alla gestione del profilo. 

6. Il profilo o la pagina Facebook, e/o degli altri social che saranno adottati, sono intestati a questa 

Pubblica Amministrazione, che ha accettato il contratto con liceità. Il fine dell’utilizzo del social 

istituzionale è legato alla promozione della trasparenza, della cittadinanza attiva e della 

promozione dell’offerta formativa. 

7. L’uso del social è da considerarsi come il veicolo di diffusione delle attività istituzionali, i contenuti 

sono aggiornati di volta in volta in linea con il P.T.O.F. e le aree progettuali dell’istituzione. 

8. I contenuti sono legati alla mission istituzionale dell’ente, le strategie comunicative devono 

rispettare il requisito dell’efficacia e della pertinenza e sono decise strategicamente dal Dirigente, 

di concerto con il Responsabile per la Transizione Digitale e l’Animatore digitale. 

9. La scuola gode delle autorizzazioni preventive del Garante Privacy ed ha acquisito il consenso 

ovvero il diniego alla pubblicazione delle immagini e degli elaborati dei bambini. Tali autorizzazioni 

permettono di pubblicare liberamente le immagini in questione, ma non valgono in caso di 

condivisioni e/o tag sui profili personali degli insegnanti, i quali restano responsabili personalmente 

dell’uso delle suddette immagini sul proprio profilo personale. 

10. Il personale di questa Pubblica Amministrazione NON può denigrare la stessa sul proprio profilo 

personale, le osservazioni vanno mosse al Dirigente od al Direttore dei servizi. La denigrazione su 

Facebook è punibile con sanzioni commisurate alla sua gravità. 



 

Social Media Policy Esterna 
1. Campo di applicazione: la presente SMPE si applica a tutti gli utenti che visualizzano i contenuti ed, 

eventualmente, interagiscono con il profilo social di questa pubblica amministrazione. 

2. Il profilo social è intestato alla P.A. IC 5 Maiuri  

3. L’inserimento dei contenuti sul profilo social istituzionale della P.A., come da atto di nomina  è 

affidato a: 

a. Dirigente scolastico 

b. Animatore Digitale 

c. Team digitale 

4. Il profilo social è reso istituzionale dal censimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. 

5. Il profilo o la pagina Facebook, e/o degli altri social che saranno adottati, sono intestati a questa 

Pubblica Amministrazione, che ha accettato il contratto con liceità. Il fine dell’utilizzo del social 

istituzionale è legato alla promozione della trasparenza, della cittadinanza attiva e della 

promozione dell’offerta formativa. 

6. La messaggeria istantanea può essere utlizzata solo per informazioni non di rilievo ufficiale. 

7. Tutte le comunicazioni ufficiali passano per la mail istituzionale naic8gl00p@istruzione.it e per 

l’indirizzo pec naic8gl00p@pec.istruzione.it 

8. La scuola gode delle autorizzazioni preventive del Garante Privacy ed ha acquisito il consenso 

ovvero il diniego alla pubblicazione delle immagini e degli elaborati dei bambini. Tali autorizzazioni 

permettono di pubblicare liberamente le immagini in questione, ma non valgono in caso di 

condivisioni e/o tag sui profili personali degli utenti, i quali restano responsabili personalmente 

dell’uso delle suddette immagini sul proprio profilo personale. 

9. I contenuti sono legati alla mission istituzionale dell’ente, le strategie comunicative devono 

rispettare il requisito dell’efficacia e della pertinenza e sono decise strategicamente dal Dirigente, 

di concerto con il Responsabile per la Transizione Digitale e l’Animatore digitale. 

10. Gli utenti potranno richiedere al personale incaricato di inserire nuovi contenuti. In ogni caso 

qualsiasi interazione e/o post è sottoposto al vaglio ed alla approvazione da parte degli 

amministratori. 

Uso del wi-fi 
L’utilizzo del wi-fi e delle reti di collegamento ad Internet è consentito per gli usi strettamente legati agli 

ordini di servizio.  

Gli uffici amministrativi sono provvisti di rete e collegamento ad Internet differenziato  rispetto ai laboratori 

didattici. Il personale docente, assistenti tecnici e collaboratori possono richiedere ed utilizzare, per gli 

scopi consentiti, la password temporanea del wi-fi, utilizzando la rete per un tempo limitato ed uno scopo 

didattico. 
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Netiquette per la Didattica a distanza 
 Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione 

 Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto 

 Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo 

 Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano 

abilitati e costantemente aggiornati 

 Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque 

conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione 

 Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali 

 Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla 

postazione di lavoro 

 Non cliccare su link o allegati contenuti in e-mail sospette 

 Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette 

 Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già 

utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione) 

 Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione 

lavorativa. 

 Mantieni un comportamento ed un aspetto consono. 

 Collega tutti gli strumenti di cui disponi per agevolare il lavoro di tutti (videocamere, microfoni e 

tutto quanto di cui si dispone) 

 

 

Faq1 Ma quando lavoro od insegno a distanza quali ulteriori adempimenti comportamentali devo 

adottare ? Vuoi la verita’ ? … nessuno, infatti il DPR 3/57 , il D.lgs 165/01 , la l. 241/90 parlano 

sempre dello status del lavoratore , del suo RUOLO e non del luogo dello svolgimento, quindi anche 

se a distanza sempre belli, svegli, educati e cortesi , non si fuma , non si mangia si rispetta il proprio 

datore di lavoro, il nostro Ministro, il Presidente della Repubblica e la nostra meravigliosa 

Costituzione, e ricordate il DOVERE al SEGRETO d’ufficio vige sempre, l’ufficio e’ una funzione non 

un luogo fisico 

 

Faq2 INVECE GLI ALUNNI che seguono la DIDATTICA a DISTANZA ? Vale lo stesso discorso , non 

abbiamo bisogno il consenso ( in forza dell’articolo 6 par 1 lett e) del GDPR) ed anche per i nostri 

piccoli ometti e belle signorine ( non chiamiamoli bambini , anche loro stanno dimostrando una 

forza di volonta’ UNICA ) i dati trattati restano gli stessi, aggiungendo un univoco telematico ( le 

credenziali delle piattaforma a distanza ) , l’indirizzo IP ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria. 

Vale lo stesso discorso per la durata del trattamento e rimandiamo come sempre all’informativa 

gia’ in possesso. 

    

 


