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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. dei DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it  

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Indicazioni per la pubblicazione di articoli sul sito e sui social dell’Istituto  
 

 

Si inviano, in allegato alla presente comunicazione, le Linee guida per la pubblicazione di 

materiale sul sito e sui social dell'Istituto elaborate dai docenti referenti, Proff. D’Anzi, Parati e 

Stocchi. 

Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 28 
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LINEE GUIDA SITO E SOCIAL Istituto Benedetto Varchi 

 

L’Isis Varchi dispone di un sito istituzionale, di una pagina Facebook e di un profilo Instagram. 

I referenti sono: 

Prof. Giuseppe D’Anzi: Sito istituzionale 

Prof.ssa Cinzia Parati: Instagram 

Prof.ssa Maria Pia Stocchi: Facebook 

Il sito, di cui è proprietaria la Dirigenza dell’istituto, deve essere conforme alle indicazioni 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale AgID e del Garante per la privacy; pertanto nel sito vengono 

pubblicate: 

• informazioni riguardanti la scuola e la sua organizzazione; 

• comunicazioni di servizio riguardanti gli studenti, le famiglie e il personale della scuola; 

• comunicazioni relative ad eventi/attività/progetti particolarmente significativi per 

l’istituto. 

Nel sito è anche inserito un collegamento con i social in modo che gli utenti che entrano nella 

home dell’istituto possano accedervi direttamente. I social sono finalizzati a presentare le 

attività didattiche, i progetti e le iniziative del nostro istituto. La finalità più importante è 

mostrare la vitalità e la qualità dell’offerta formativa. Per ottenere questo occorre, 

naturalmente, la collaborazione di tutti i docenti e di tutti gli indirizzi. 

Di norma sui social viene pubblicato un post al giorno per valorizzarne l’efficacia comunicativa. 

In periodi particolarmente ricchi di iniziative e di notizie possono essere pubblicati due post a 

distanza di circa 6 ore. 

Indichiamo di seguito le regole alle quali attenersi per far pubblicare post sui social dell’istituto: 

• il docente invia le foto e il testo all’indirizzo mail social@isisvarchi.edu.it (non verranno 

accettate richieste inviate dagli studenti) oppure su Whatsapp direttamente ai referenti; 

• le foto devono essere di buona qualità, rispettare le norme sulla privacy e sul copyright; 

• il testo deve essere non superiore ai 1200 caratteri (compresi gli spazi); 

• i video inviati devono essere non superiori ad un minuto e mezzo; 

• se si richiede l’inserimento di musica accertarsi di non violare i diritti d’autore; 

• il criterio di pubblicazione, salvo particolari urgenze, è cronologico;  

• viene data priorità a notizie relative all’orientamento e a progetti riguardanti tutto 

l’istituto; 

• è opportuno inviare richieste di pubblicazione a ridosso dell’evento. 

I referenti 

Prof. Giuseppe D’Anzi 

Prof.ssa Cinzia Parati 

Prof.ssa Maria Pia Stocchi 
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