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REGOLAMENTO DEL SITO WEB LICEO LAURA BASSI 2019

Art. 1) Sito Web

Il sito WEB dell’Istituto del Liceo Laura Bassi, è curato, su incarico del Dirigente Scolastico, dal 
Gruppo di Redazione Web, costituito dal Docente Responsabile del Sito e da un suo Sostituto, per
la supervisione generale e la gestione delle sezioni storico-didattiche, dal Referente 
Amministrativo del Sito, individuato fra il personale amministrativo, per la gestione delle sezioni 
amministrative e di Pubblicità Legale, e da alcuni Aiutanti per l’inserimento dei dati (1 o 2 per 
ciascuna sezione). Date le caratteristiche di visibilità e rappresentatività dell’Istituto, l'attività 
degli incaricati è seguita direttamente dal Dirigente Scolastico.
La società informatica che amministra il sito è Madisoft. 

Art. 2) Requisiti per la pubblicazione

I prodotti pubblicati rappresentano la Scuola, concorrono a determinare l'immagine esterna ed 
hanno una funzione di indirizzo, di informazione e di coesione interna, perciò è necessario curarne 
costantemente le caratteristiche sotto il profilo del loro valore comunicativo e formativo. In 
particolare, i contenuti pubblicati non dovranno contenere materiale, dati o informazioni illegali 
ovvero contro la morale o l'ordine pubblico o, comunque, osceni, diffamatori o discriminatori. 
Inoltre, tutti i materiali pubblicati e divulgati non devono violare diritti di proprietà intellettuale, 
diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, in relazione alla legge sul Diritto d'Autore
(Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche ed integrazioni, e non devono essere lesivi di 
altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale.

1. Sezioni storico-didattiche.

 Il Dirigente Scolastico e il Docente Responsabile vagliano le proposte per la pubblicazione al
fine di mantenere l'unitarietà di stile e di contenuto.

 Il materiale da pubblicare deve essere consegnato, in formato digitale, al docente 
Responsabile, anche tramite posta elettronica.

 Possono inoltrare la richiesta di pubblicazione il personale ATA e i docenti con incarichi 
organizzativi o coerenti con le sezioni storico-didattiche.

 Il materiale proposto per la pubblicazione deve essere libero da diritti d’autore e rispettare la 
normativa editoriale. Chi richiede l'immissione di materiale è responsabile della correttezza 
del contenuto.
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2. Sezioni Amministrative.

 I docenti con incarichi e il personale ATA trasmettono le richieste di pubblicazione di 
carattere amministrativo in formato digitale al Referente Amministrativo, anche tramite posta
elettronica.

Art. 3) Obblighi di pubblicazione. 

Tutti gli atti, per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione perché producono effetti legali, sono 
pubblicati nell’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente e collegati al sito Web. 
Sono autorizzati dal Dirigente Scolastico e trasmessi tramite la Segreteria al Referente 
Amministrativo del Sito.

Art. 4) Compiti del Docente Responsabile del Sito e del Referente Amministrativo del 
Sito

Il Docente Responsabile del Sito (e il sostituto) 

possiede le seguenti competenze:
 utilizza in autonomia il software per gestire menù, articoli e pubblicazioni;

 può interviene in tutte le sezioni del sito

svolge i seguenti compiti:

 aggiorna la struttura del sito;

 pubblica nelle sezioni storico-didattiche;

 tutela la coerenza stilistica del sito sul piano dei contenuti, della grafica, della struttura e della 

navigabilità;

 controlla la corrispondenza tra i contenuti e gli standard formativi ed educativi della scuola.

Il Referente Amministrativo del Sito svolge i seguenti compiti:

 utilizza il software per le sezioni amministrative;

 aggiorna i contenuti amministrativi (comunicazione della segreteria, documenti, leggi, 
norme, orari, calendari, modulistica, avvisi pubblici, PON, bandi, collegamenti a software 
di segreteria, notifiche et similia);

 conosce e mette in collegamento le sezioni amministrative del Sito con gli altri software
in uso alla Segreteria;

mailto:preside@laurabassi.it
mailto:preside@laurabassi.it
mailto:preside@laurabassi.it


LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 0513399611 0513399611 Fax 051332306

e.mail Dirigente preside@laurabassi.  istruzioneer.  it     sito web laurabassi.edu.it

Entrambi possono essere supportati da uno/due aiutanti per l’inserimento dei dati.

Art. 5) Responsabilità del Dirigente Scolastico

La responsabilità giuridico-legale di quanto contenuto nel sito (in qualunque forma: testo, 
immagini, audio, video, ecc.) è di competenza del Dirigente Scolastico.

Art. 6) Riproduzione

Tutti i contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito possono essere scaricati o utilizzati 
solo per uso personale e non commerciale.
La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale 
contenuto all'interno del sito è soggetta a Creative Commons.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
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