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CIRCOLARE n. 7 
 

       

               Al DSGA  

               Al personale docente e ATA 

               dell’I.I.S.S. “F.S. NITTI” 

 

Oggetto: PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE PER SITO WEB-MODALITA' DI COMUNICAZIONE PER 
PUBBLICAZIONE NOTIZIE SUL SITO ISTITUZIONALE 
 

In relazione all'oggetto della presente, al fine di consentire una più efficiente e documentata 
gestione del sito scolastico (www.isnitti.edu.it), vi confermiamo il protocollo standard di 
comunicazione delle pubblicazioni richieste, già trasmesso e diramato dai referenti del sito 
istituzionale proff. Tartaglione Michele e Vitolo Rosanna. 

A tal fine si precisa quanto segue 

Le richieste di pubblicazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail 
all'indirizzo didattica.nitti@isnitti.edu.it, nonchè per conoscenza (C.C.) alla D.S. 
 
Ogni e-mail dovrà rispettare le seguenti regole: 
a) avere come oggetto una dicitura che ne richiami il contenuto (es. pubblicazione avviso n. 25) 
b) indicare nel corpo: 
 

- testo da pubblicare; 
- sezione del sito in cui la notizia deve essere pubblicata; 
- eventuali allegati in formato pdf. Saranno accettati formati compatibili con le suite di 
Office Automation, ovvero immagini grafiche nei formati jpg o gif, purché di dimensioni 
limitate e corredate da una chiara indicazione di come vanno inquadrate all'interno della 
notizia; 
- eventuale richiesta di pubblicazione anche in home page, con indicazione della sezione di 
pubblicazione (news/in vetrina/in evidenza) e data di inizio e fine della presenza della 
notizia sulla stessa pagina; 
- data di pubblicazione (almeno pari a quella di invio). La stessa data sarà evidenziata 
accanto all'avviso o comunicazione.   

 
In assenza del rispetto di queste caratteristiche, la notizia non sarà pubblicata ma sarà inviata una 
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richiesta di correzione al mittente. Stessa procedura verrà utilizzata in caso di presenza di errori o 
problematiche anche di natura formale che il webmaster o la D.S. riterranno presenti nella  
 
pubblicazione richiesta. Si procederà ad eventuale pubblicazione solo a seguito di successivo 
nuovo inoltro della richiesta in forma corretta. 
Infine, si ricorda che le notizie devono essere strettamente di carattere istituzionale, ogni 
difformità o abuso verrà valutato ai sensi e per gli effetti del codice disciplinare dei Dipendenti 
Pubblici e della circ. MIUR n.88/2010. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 

 

 
 

           


