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TITOLO XVII 

SITO WEB 
 

 

ART. 1 - IL SITO WEB 

Il sito web della scuola è organizzato in modo da contenere delle sottosezioni, i cosiddetti 

MINISITO, uno per ogni plesso dell’Istituto Comprensivo. 

I minisito sono dei contenitori/vetrina per la pubblicazione di attività didattiche ed esperienze nonché 

avvisi ad esse connesse con puro scopo divulgativo. Le informazioni pubblicate non sono circolari interne 

e come tali vanno trattate. 

 

ART. 2 - FUNZIONIGRAMMA DEL SITO WEB 

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) è responsabile del sito web e svolge il ruolo di web master. 

Pertanto, l’organizzazione del sito web, la sua configurazione è gestita e disposta dal DS.  

Qualsiasi modifica è da richiedere al medesimo e da esso autorizzato.  

Il DS o suo delegato pubblica le informazioni necessarie alla gestione della scuola nel rispetto della 

normativa vigente come da Regolamento della pubblicazione su albo on line. 

Referenti di minisito: i referenti del minisito provvedono - e ne sono responsabili ai sensi della 

normativa vigente - alla raccolta, alla preparazione e alla pubblicazione del materiale; gestiscono 

l’archiviazione del materiale e dello spazio disponibile attraverso la creazione di pagine. 

 

ART. 3 - MATERIALE OGGETTO DI PUBBLICAZIONE 

Sul minisito i referenti possono pubblicare: 

– articoli forniti ed elaborati dai docenti della scuola; 

– articoli e materiale didattico elaborati dagli alunni della scuola; 

– documentazione foto/video di attività didattiche. Sono esclusi file audio; 

– immagini Creative Commons e foto a bassa risoluzione di alunni della scuola;  

– link ad articoli e servizi televisivi inerenti l’attività della scuola;  

– link ad articoli e servizi televisivi e/o divulgativi. 

 

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI FILE DA PUBBLICARE 

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in tema di privacy, le immagini andranno pubblicate a  

bassa risoluzione evitando i primi piani e senza alcun riferimento ai dati personali del soggetto ritratto.  

I video saranno senza  audio e nessun file audio potrà essere pubblicato senza la dichiarazione alle  

autorità competenti. 


