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Circ. n° 18         Pachino, 23 Settembre 2015 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web della scuola 
 

 

Oggetto: Codice di comportamento e utilizzo social network personale docente e non docente. 

 

Si invita tutto il personale dell’Istituto, docente e ATA, a prendere visione del Codice 

Disciplinare pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

Anche in considerazione di sgradevoli episodi pregressi, si rileva con forza l’inopportunità 

etica e professionale di intrattenere rapporti tra personale adulto, docente e non docente, e allievi 

dell’Istituto, nelle modalità oggi consentite dai cosiddetti Social Network (Facebook, Twitter e altro). 

Ciò al fine di: 

 Tutela etica e legale del minore e comunque dell’allievo, sempre a rischio di plagio nel 

rapporto con adulti sovraordinati; 

 Tutela etica e legale del personale, a rischio di derive equivoche e imbarazzanti nei 

rapporti confidenziali e non istituzionali con allievi della scuola; 

 Tutela etica e professionale della dignità docente, che abbisogna di una necessaria 

distinzione dei ruoli, perché, pur nelle forme cordiali e aperte del dialogo educativo, 

venga salvaguardata l’indispensabile autorevolezza della figura. 

Per queste ragioni, con ferma determinazione, si raccomanda a tutto il personale docente e non 

docente di evitare ogni forma di rapporto non istituzionale con gli allievi della scuola, che avvenga 

nei circuiti dei Social Network sopraindicati. 

Eventuali violazioni a questa disposizione saranno trattate secondo le prerogative dirigenziali, 

in  materia disciplinare del personale dipendente da Pubblica Amministrazione, previste dalla legge 

150/2009 (cd. Legge Brunetta). 

Eventuali stralci di conversazione, che vengano a conoscenza della scuola, nei quali si 

configurino reati penali e civili (calunnie, diffamazione, plagio, etc.) verranno sottoposti all’autorità 

giudiziaria competente, con formale denunzia, perché vengano tratte tutte le conseguenze legali a 

tutela dell’istituzione scolastica, del personale che vi opera e degli alunni che frequentano. 

 

Cordiali saluti,            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                Prof. Vincenzo Pappalardo 

                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
 


