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OGGETTO: LINEE GUIDA COMINCAZIONE A SCUOLA: SITO, MAIL, CANALI 

SOCIAL 

Come da delibera del Consiglio di Istituto, la comunicazione da parte della scuola avverrà 

attraverso il sito www.fresapascoli.edu.it. Per i docenti, oltre al sito, la consultazione delle 

circolari avviene con l’invio su casella e-mail personale rilasciata a scuola. L’invio delle stesse 

(con l’obbligo, da parte dei docenti, di tenere libera la casella di posta elettronica) rappresenta 

notifica a tutti gli effetti. Non sono giustificate le mancate ricezioni per incapienza o 

malfunzionamenti della casella, perché il sito, costantemente aggiornato, è un mezzo di veloce 

consultazione. 

Tutto ciò in linea con la recente normativa che prevede processi di dematerializzazione e le linee 

guida dell’Agid. 

Ciononostante, per velocizzare il flusso di informazioni, soprattutto in periodi di sospensione delle 

attività didattiche in presenza, la scuola autorizza l’utilizzo di canali non ufficiali ma più rapidi 

come whatsapp messenger o. 

Nell’ambito di questo progetto comunicativo, rientra anche il nostro giornale d’Istituto 

fresapascolionline, diretto dalla prof.ssa Ciancio, con il supporto grafico del prof. De Filippo e con 

l’apporto di tutti gli studenti che, guidati dai loro docenti, amplificano la comunicazione, esprimono 

le loro riflessioni, veicolano le loro esigenze come anche manifestano la loro esultanza per traguardi 

raggiunti o affrontano tematiche di attualità attraverso gli occhi di una giovane mente. 

Come già posto alla Vs attenzione con la circolare n. 516 del 07/10/2020, “LA COMUNICAZIONE: 

UN BISOGNO UMANO: contributo ai docenti e a tutto il personale”, la cui versione integrale è al 

link https://www.fresapascoli.edu.it/limportanza-della-comunicazione/ , per una scuola al di là degli 

spazi, delle mura, degli ordini e delle differenze, organizzata e dimensionata per un fine comune, 

quello della crescita civile e democratica, per una scuola come comunità insieme alla famiglia, 

come luogo ideale dove l’incomunicabilità può essere ridimensionata e annullata e con essa il 

prevalere delle forme esteriori sulla comunicazione interiore e interpersonale, la comunicazione (a 

scuola) è il punto nodale su cui si snodano sentieri di ampliamento e potenziamento dell’offerta 

formativa, strade su cui si consolidano sinergicamente formazione e istruzione.  
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Da ciò deriva il ruolo determinante della scuola nel promuovere la comunicazione, finalizzata alla 

comprensione umana profonda.  

Per fare ciò c’è evidentemente bisogno dell’apporto, dell’interesse, della motivazione, 

dell’entusiasmo e della compartecipazione di tutti i docenti delle classi o sezioni chiamati a dare 

visibilità alla propria utenza. In questo modo e in questa prospettiva le opportunità 

metacomunicative (incontri informali, apertura della Presidenza agli utenti e ai docenti) e 

comunicative (il sito WEB e il giornale) rappresentano la faccia speculare di un’offerta formativa di 

qualità al servizio dell’utenza, un momento importante di incontro tra famiglia e scuola, un punto 

cruciale di compartecipazione alla comunità scolastica. 

Nell’utilizzo di questi mezzi di comunicazione ufficiali e non, si raccomanda ai docenti di non 

ledere privacy di alunni e altri utenti, nonché arrecare danno alla rispettabilità dell’istituzione 

scolastica, quindi porre attenzione al flusso comunicativo. 

In quest’ambito, nasce un progetto formativo di “comunicazione sostenibile” con un organo 

deputato alla comunicazione della scuola, denominato Gruppo operativo Pro Comunicazione (GPC) 

composto da Dirigente, il responsabile Area Comunicazione Petrosino, le docenti vicarie Formisano 

e Faiella, l’animatrice digitale Ferrante.  

Per qualsiasi richiesta di supporto tecnico, come anche didattico e umano, per esprimere dissapori o 

per richiedere informazioni più specifiche (che resteranno private) da parte di GENITORI, 

ALUNNI e DOCENTI, potete scrivere a GPCcomprensivono@fresapascoli.edu.it. 
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