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L'Istituto Istruzione Superiore "Nino Bixio" di Piano di Sorrento ha un  sito web,www.ninobixio.com, con il quale si 
presenta nel contesto geografico, storico e culturale, illustra la propria offerta formativa ed i propri servizi per mezzo di 
internet. 
E’ curato da un responsabile appositamente incaricato dalla Scuola. Per le caratteristiche di visibilità e rappresentatività 
dell’Istituto, l'attività del responsabile è seguita direttamente dal Dirigente Scolastico. 
Il sito è così strutturato: 
• Spazi interattivi: contengono modulistica didattica scaricabile,gioco didattico Advergame , link con la piattaforma 
ARGOSCUOLANEXT per registro elettronico docenti, libri di testo, assenze alunni,comunicazioni con le famiglie. 
• Spazi informativi: per la presentazione della scuola e dei servizi offerti, comunicazioni 
di vario tipo 
• Documentazione dell'attività didattica: progetti educativi, iniziative didattiche e lavori 
degli studenti 
• Segnalazione di risorse on line: segnalazione siti di interesse per genitori e ragazzi, per 
acquisire informazioni e per confrontarsi. 
 
Art.1 Gestione e  manutenzione del sito web 
La gestione del sito consiste nella pubblicazione di articoli e documenti che ampliano quelli già esistenti, nella rimozione 
di documentazione non più attuale, nel miglioramento della veste grafica e della efficacia e rapidità di consultazione, 
nella disposizione di documenti scaricabili dai visitatori, nella istituzione di nuove sezioni, nel monitoraggio di servizi 
interattivi quali e-mail del gestore del sito. 
a. La gestione del sito web è  affidata alla  Figura di sistema ambito N.1 deliberata dagli OO. CC. che è responsabile del 
sito. 
b. Residenza dei documenti elettronici: Il sito web è ospitato presso un qualificato ISP, l'istituto delibera le eventuali 
spese di hosting. 
c. Organi di garanzia: I contenuti del sito vengono indicati dal Dirigente Scolastico che si consulta con i docenti, con gli 
studenti e con il personale ATA. Tutto il personale scolastico e  gli studenti possono partecipare alla redazione di 
contenuti e contribuire all’arricchimento e organizzazione del sito stesso,sotto la supervisione del Dirigente Scolastico 
d. Il sito web è accessibile per la manutenzione attraverso una login e una pwd che viene affidata aI responsabile, alla 
fine del mandato consegnerà la parola d'ordine al nuovo incaricato. 
 
Art.2 Documentazione e Pubblicazione  
Il responsabile del sito favorisce lo sviluppo e l'incremento della documentazione informando il personale della scuola e 
gli studenti della disponibilità di spazio per la pubblicazione di informazioni e di documenti, ed a tale scopo fornisce 
indicazioni e suggerimenti per una più corretta redazione dei documenti o l'allestimento dei file da disporre per essere 
scaricati dal sito. Il responsabile cura la pubblicazione di documenti, immagini e suoni che riceverà dai redattori come 
file HTML,doc.,docx,pdf, immagini o suoni nelle specifiche estensioni, già elaborati nei formati definitivi. 
I prodotti pubblicati rappresentano la Scuola, concorrono a determinare l'immagine esterna, hanno una funzione di 
indirizzo, di informazione e di coesione interna; perciò è necessario curare costantemente le caratteristiche dei prodotti 
sotto il profilo del loro valore comunicativo e formativo. A questo scopo, il Dirigente scolastico e il Referente POF 
vaglieranno le proposte per la pubblicazione al fine di mantenere una unitarietà stilistica e funzionale al sito. 
 I prodotti da pubblicare saranno selezionati in base alla coerenza con l'identità formativa della Scuola: dovranno 
testimoniare creatività, capacità critica e rielaborativa degli studenti.  
 Potranno essere inserite solo immagini prodotte dai ragazzi e fotografie libere da diritti d'autore. L’inserimento di 
immagini riprodotte o di clip art verrà preso in considerazione per l'approvazione dal Dirigente scolastico e del 
Referente Pof. Possono essere inserite foto nelle quali siano riconoscibili gli alunni, solo nel caso che siano state 
acquisite preventivamente le autorizzazioni dei genitori o degli alunni maggiorenni alla pubblicazione dell'immagine, 
utilizzando un apposito modulo fornito dalla scuola e scaricabile dal sito. L'autorizzazione verrà conservata dall’ufficio 
didattica che al momento della pubblicazione ne dichiarerà l'esistenza. Per gli alunni privi di autorizzazione si 
provvederà a sfumare il volto in modo da renderli non riconoscibili. Non è necessaria l'autorizzazione per l'inserimento 
di immagini fotografiche di adulti,qualora siano ritratti in un contesto generale. L'autorizzazione scritta verrà richiesta 
nel caso in cui si tratti di primi piani o di personaggi di pubblico rilievo (Allegato:liberatoria) 
Art.3 Responsabilità 
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Il responsabile fornirà, a fine a.s. relazione  delle attività svolte per la documentazione del proprio impegno e di quello 
dei collaboratori ed informa il Dirigente Scolastico ed il DSGA di eventi particolari che permettano il miglioramento del 
servizio WEB anche con modifiche agli impianti tecnologici, o di eventi che possano in qualsiasi modo compromettere la 
funzionalità del sito o danneggiare l'immagine della scuola. 
 
 
Art.4 Leggi che regolano l'utilizzo delle reti telematiche 
Si richiama l'insieme delle leggi vigenti che regolano l'utilizzo delle reti telematiche: 
• L.675/96 (privacy) e norme allegate (L.676/96;D.Lgs. 123/97; D.lgs. 255/97) 
• D.P.R. 10/11/97, n°513 (Regolamento contenente i criteri e le modalità per la 
formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e 
telematici a norma dell'art.15,comma 2, della L.15.3.97,n°59) 
• L.22/4/41 in materia di disposizione sul diritto d'Autore (testo coordinato e integrato 
con le ultime modifiche introdotte dalla L.18/8/2000 n°248 
• D. Lgs. 29/12/92, n°518 (attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela 
giuridica dei programmi per elaboratore) 
• Ai sensi della normativa vigente ogni diritto sulla produzione in progress, sulla visibilità 
nonché sui contenuti sono riservati, in quanto opera d'ingegno dei docenti e degli allievi 
dell’I.S. Nino Bixio” e sono controllati e tutelati per mezzo della personalità giuridica del Dirigente Scolastico 
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