
Regolamento per l’invio di materiali didattici e documenti da pubblicare 
sul sito web scolastico [docenti] 

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°…………….del………..) 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e contesto normativo  

Il presente regolamento disciplina le modalità di invio dei materiali didattici e dei documenti da 

pubblicare sul sito web dell'Istituto Comprensivo Completo di Mornago ed è redatto in 

attuazione della normativa vigente. 

      Il presente documento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere  
      modificato anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali,   
      previa informazione e condivisione da parte  
      della comunità scolastica. 

 

Articolo 2 – Struttura del sito, caratteristiche e organizzazione dei contenuti  

 Il sito è realizzato con un CMS open-source WordPress 5, nel rispetto degli standard del World 
Wide Web Consortium (W3C) e delle WCAG 2.0. I materiali pubblicati, al di là della loro natura, 
devono quindi rispettare tali standard e quindi inviati all’Amministratore del sito con le 
caratteristiche più avanti specificate. 

Al sito si accede dal seguente URL https://www.iccmornago.edu.it, che permette la 

visualizzazione dell’Home page, la navigazione attraverso menu principali e secondari nonché 

tutte le pubblicazioni in tempo reale attraverso raccolte di feed dedicati. 

Il sito è strutturato in più sezioni, in cui compaiono gli avvisi selezionati in base all’interesse 

dell’utente, e il relativo materiale.  

 

Articolo 3 – Documenti oggetto di questo regolamento   

Il presente regolamento disciplina la pubblicazione di materiali didattici e documenti che non 

attegono all’Albo online e all’Amministrazione Trasparente e che saranno pubblicati 

esclusivamete dal webmaster incaricato o dal Dirigente scolastico. 

Articolo 4 – Modalità di comunicazione con il webmaster 

Qualsiasi comunicazione attinente le pubblicazioni sul sito, a partire dall’entrata in vigore del 

presente regolamento, va indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

pubblicazione.sito@iccmornago.edu.it  

http://www.el7montellosantomauro.gov.it/
mailto:pubblicazione.sito@iccmornago.edu.it


Articolo 5 – Tipologia dei materiali oggetto di pubblicazione 

I docenti dell’Istituto possono inviare per la pubblicazione materiali che documentino le attività 

e i progetti in orario curricolare ed extra-curricolare previsti dal PTOF e/o comunque approvati 

dal Collegio dei Docenti, la partecipazione ad iniziative didattiche (visite guidate, spettacoli, ecc) 

nonché la pubblicità di eventi organizzati nei plessi di appartenenza. Detti materiali devono 

riferirsi all’anno scolastico in corso e saranno visibili fino alla scadenza dello stesso.   

In caso di attività che coinvolgono più classi e/o plessi, concordare con i colleghi i materiali da 
inviare per evitare ripetizioni o mancanze. Stesso dicasi per locandine che pubblicizzano eventi 
della stessa tipologia o afferenti allo stesso progetto.  
 
Per tutti I contenuti si sottolinea che il docente /i referenti sono responsabili della correttezza 
del materiale, che va verificata, prima di inviarli, attraverso l’apposito modulo online (vedi art.7) 
Il mancato rispetto di eventuali date di consegna o delle caratteristiche tecniche richieste (vedi 
art.6) implicherà l’esclusione dei materiali dalla  pubblicazione. I docenti supervisori dei materiali 
dovranno assicurarsi che cio’ che viene proposto non contenga elementi o affermazioni 
configurabili come "reato". La supervisione è inoltre finalizzata ad evitare la presenza all’interno 
dei materiali di riferimenti che possano violare la privacy propria o altrui, rendendo facilmente 
identificabili i soggetti di cui si parla. 
 
 I materiali che documentano attività progettuali che prevedono più pubblicazioni dovranno 

seguire la procedura del presente regolamento ad ogni richiesta di pubblicazione. In particolare, 

per  il giornalino scolastico, si ricorda che: 

- tale attività nasce con l’idea di creare all’interno dell’istituto uno strumento attivo, redatto e 

pensato dagli studenti, coordinati da un gruppo di docenti (la redazione è costituita dagli 

studenti della scuola/classe promotrice e da un gruppo di insegnanti), con l’obiettivo di 

coinvolgere gli alunni, attraverso la costituzione di una redazione permanente, in grado di 

informare su notizie inerenti al mondo della scuola in generale e in particolare della vita 

scolastica del plesso.  

- la pubblicazione sul sito rende fruibile il giornalino in una versione  più facilmente accessibile 

ai potenziali lettori, ma può essere prevista anche la pubblicazione cartacea dei numeri prodotti. 

-  il referente/i sono responsabili della correttezza degli articoli del giornale, per i quali sarà 
necessario  assicurarsi che la firma degli stessi  contenga il solo nome di battesimo o le iniziali 
dell’autore e che venga garantita la forma di giornale libero, che non assuma alcuna linea politica, 
ideologica e religiosa dichiarata ed offra a tutti gli studenti la possibilità di esprimere la propria 
opinione nel rispetto degli altri e della legge. 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti (ex art.13, D.Lgs. n. 196/2003    per il trattamento dei dati 

personali degli alunni e delle loro famiglie), sarà consegnata apposita informativa ai genitori, che 

dovranno controfirmarla.  

Articolo 6 – Caratteristiche tecniche dei materiali didattici oggetto di pubblicazione 

Il nostro sito scolastico si attiene alle regole dell’accessibilità che devono contraddistinguere 

tutti i siti della Pubblica Amministrazione. Queste regole valgono per tutti i docenti che devono 

cercare di rendere accessibili e fruibili a tutti i loro prodotti. Ciò che realizzano deve arrivare al 

pubblico quindi deve rispettare le regole della comunicazione grafica senza barriere.  



I DOCUMENTI DI TESTO e le PRESENTAZIONI con PowerPoint o LibreOffice vanno esportate 

in Pdf. Non possono essere accettati documenti/presentazioni in formato Pdf immagine 

(acquisiti da scanner). 

Per le presentazioni online (Presentazioni Google, Prezi, Powtoon, ecc) si può inviare 

direttamente il link di condivisione. Per l’accessibilità si raccomanda l’uso di colori neutri per gli 

sfondi e di colori pieni per le forme e i grafici. Il numero delle slide deve essere contenuto 

(massimo 30). In caso di numero maggiore, dividere la presentazione in più parti. 

Le IMMAGINI e le FOTO devono essere:  

• in formato .jpeg, .png  o .gif di peso ridotto;  

• numerate e con un nome descrittivo; 

•  in numero non eccessivo (massimo 20), tranne casi particolari.  

I file AUDIO allegati devono essere in formato .mp3 e accompagnati da un testo che 

descriva l’attività a cui si riferiscono   

I VIDEO devono essere caricati sulla piattaforma youtube o  similari e inviato il link al 

webmaster.   

I materiali didattici che si inviano al sito saranno pubblicati con la  licenza Creative 

Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 4.0.  

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it) 

 

Articolo 7 – Modalità di invio materiali didattici, tempi e autorizzazioni alla pubblicazione 

L’invio dei materiali prevede : 

1.  la compilazione dell’apposito modulo (allegato1), da inviare via email insieme al materiale  

 

2. invio del materiale all’indirizzo di posta elettronica pubblicazione.sito@iccmornago.edu.it  

 

    

I tempi di pubblicazione sono di 7 giorni lavorativi dal momento di invio dei materiali (fa fede la 

data di compilazione del modulo e/o dell’email). 

 

 

mailto:pubblicazione.sito@iccmornago.edu.it


Richiesta pubblicazione materiale didattico a.s. 2020-2021 

Compilazione a cura del docente interessato 

 

Dati del progetto 

Ordine di scuola ……………………………………… 

 

Classe e sezione……………………………. 

 

Docente/i   referente/i 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………….. 

 

Titolo del materiale 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Tipo di materiale da pubblicare (evidenziare in grassetto) 

o Galleria di immagini 

o Slides 

o Video 

o Documenti informativi 

o Periodico 

o Altro……………………………………………………. 

 

Riferimento al PTOF 

Indicare il titolo del progetto  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il referente /i  dichiarano  

 di aver preso visione del Regolamento e che il materiale ne rispetta quanto previsto.  

Data………………………………………………………….. 


