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 Circ.195 Ai sigg. Docenti  

Agli alunni, 
al Personale ATA 

al sito web dell’Istituto 
Pachino, 13 febbraio 2015  
 
 
 
OGGETTO: creazione pagina Facebook ufficiale della scuola 
 
 

Si comunica che l’Istituto “Bartolo” , prendendo atto del potenziale positivo che un corretto 
utilizzo dei social network  può avere nella dinamica didattica della scuola, ha aperto la pagina 
Facebook ufficiale della nostra scuola, con l’indirizzo Istituto di Istruzione Superiore Statale 
“Michelangelo Bartolo” , cui si potrà accedere anche attraverso un link riconoscibile  posto nel sito 
della nostra scuola. 

Tale pagina, moderata dal prof. Giannitto, e controllata dal Preside e dai suoi collaboratori, 
diventa il luogo esclusivo di comunicazione tramite social network tra docenti e personale 
dell’istituto Bartolo e alunni della scuola, agendo come veicolo agile di comunicazioni, di scambi 
didattici e dibattiti culturali, senza spazio alcuno per inopportune  derive “chat” di stampo ricreativo 
e confidenziale. 

Tutte le figure della scuola, alunni, personale ATA e docenti, sono invitati a iscriversi alla 
pagina Facebook della scuola, inviando richiesta di “amicizia” al prog. Giannitto. 
 Pertanto il personale docente e non docente della scuola è richiamato a cancellare ogni 
profilo, indirizzo, “amicizia” o altro che configuri un rapporto privatistico e inopportuno tra alunni e 
personale adulto della scuola. 
 Gli alunni sono richiamati all’obbligo di relazionarsi con i docenti e altre figure adulte della 
scuola attraverso i canali ufficiali e trasparenti che l’istituto mette a disposizione.  
 
Con cordialità, 

       


