
REGOLAMENTO PER LA PAGINA UFFICIALE 
DEL LICEO G. MARCONI 

DELLA PIATTAFORMA INSTAGRAM 
 

 
Finalità 
La pagina Instagram del Liceo G. MARCONI viene costituita a partire dall’a.s. 
2021/2022 e viene amministrata da un Team Digitale/Referente del Liceo, che 
viene costituito su nomina della Dirigente Scolastica a partire dall’a.s. 
2021/2022. La suddetta pagina è riconoscibile in quanto connotata da 
caratteristiche precise: la presenza del logo dell’amministrazione scolastica, un 
amministratore designato coincidente con il Team digitale, il presente 
Regolamento specifico e il collegamento al sito ufficiale della Scuola. 
Le finalità di questa pagina sono: 

1. Promuovere il Liceo Scientifico e Linguistico e le sue attività e diventare 
un punto di riferimento per chi volesse proporre collaborazioni o progetti 
all’Istituto. 

2. Diventare un riferimento per chi cerca in Rete informazioni sul Liceo. 
3. Fornire agli studenti un canale ufficiale che raccoglie materiali fotografici 

e video relativi alle attività previste dal piano di       studi. 
 
Privacy e utilizzo dei dati 
I genitori, in via preliminare, firmano una liberatoria in cui approvano l’utilizzo 
delle immagini dei propri figli ai fini della pubblicazione sulla suddetta pagina 
con le finalità di cui sopra e con le modalità presentate da questo regolamento. 
Ogni foto, per risultare riconoscibile, verrà corredata del logo del Liceo. 
In nessun caso il materiale documentale raccolto sarà ceduto a terzi o utilizzato 
in contesti che pregiudichino dignità e decoro delle persone; nessun alunno sarà 
rappresentato in situazioni imbarazzanti o anche solo potenzialmente negative 
per sé o per la famiglia. Si ricorda che le foto e i filmati prodotti dai singoli 
genitori o commissionate dalle associazioni dei genitori e o genitori 
rappresentanti e non direttamente dal Liceo, anche in occasione delle feste e 
spettacoli non sono controllabili dall’Istituto e non ricadono sotto la 
responsabilità dello stesso. 



 

Modalità 
Gli amministratori vaglieranno a cadenza variabile una serie di materiali che 
verranno pubblicati sulle suddette pagine con le finalità di cui sopra. Al fine di 
incrementare la visibilità e la qualità dei contributi, il Team potrà integrare 
ogni post o feed con hashtag e descrizioni testuali, e condividere (“taggare”) 
il materiale con enti o persone collegate alle attività del Liceo.  
Il materiale raccolto potrà essere diffuso anche tramite il sito Internet 
dell’istituto o altri siti istituzionali, per esempio il canale YouTube scolastico, o, 
sempre con le finalità di cui sopra, tramite media  tradizionali quali  radio, 
televisione, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, convegni e iniziative 
promosse dall’Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

 
Pagina Instagram 

- Il Team si occuperà della gestione degli eventuali messaggi privati 
pervenuti (es. richiesta informazioni) 

- La descrizione della pagina conterrà un link al sito della scuola 
- In una prima fase i commenti saranno disattivati e ci si riserva, in futuro, 

di consentirne la pubblicazione solo previa approvazione da parte del 
Team e del Consiglio di Istituto. 



- Per quanto riguarda la condivisione di feed e stories, si prevede quanto 
segue: sarà possibile agli utenti condividere i suddetti materiali 
premurandosi di citare (“taggare”) la Pagina Instagram ufficiale. 

- Nell’eventualità della pubblicazione di Dirette Instagram si procederà 
alla disattivazione dei commenti tranne nel caso in cui, nel corso di eventi 
particolari (es. openday), sia necessaria un’interazione con il pubblico, a 
discrezione del Team. 

- Resta possibile taggare la pagina ma il Team autorizzerà solo i tag ritenuti 
inerenti e/o adeguati alla natura della pagina. 

 
Norme di comportamento 
Il Team supervisionerà la suddetta pagina in tutte le modalità possibili ma si 
solleva da qualsivoglia responsabilità legata all’eventuale utilizzo illecito da 
parte di utenti terzi, che verrà prontamente segnalato alla Dirigente e alle 
autorità competenti. I commenti degli utenti rappresentano l’opinione dei 
singoli e non quella del Team o dell’Istituto, i quali non possono essere ritenuti 
responsabili della veridicità o meno di ciò che viene postato sui canali da terzi o 
dell’utilizzo illecito dei materiali pubblicati. 
Le famiglie degli studenti o gli studenti che riscontrino un utilizzo illecito dei 
materiali relativi alla propria classe devono prontamente avvertire l’Istituto. 
Al fine di promuovere un utilizzo corretto e lecito del Social suddetto, si 
stabiliscono alcune norme imprescindibili: 

- È vietato acquisire i materiali foto o video, anche in formato di 
“screenshot” della pagina e condividerli senza taggare le pagine ufficiali. 

- Nella condivisione dei materiali è severamente vietato inserire le 
immagini o i video in contesti denigratori, illeciti o offensivi a qualsiasi 
titolo. È altresì vietato usare i suddetti materiali per pubblicare 
qualsivoglia commento denigratorio o illecito relativo alle persone 
filmate e/o fotografate. 

- Non è consentito manipolare, modificare o arricchire in qualsivoglia 
modalità i materiali pubblicati. 

 
 
Milano, 22/09/21 

Il Team digitale/Referente 
 
 
 
 
 
 


