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REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO NEI
PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.PASCOLI” DI FELIZZANO
(Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 08/11/2017)
La scuola provvede a distribuire materiale divulgativo soltanto nei casi in cui si riferisca ad
attività didattico-culturali e non persegua fini commerciali. La distribuzione di volantini non
rientra fra le strette finalità dell’istituzione scolastica, ma tale servizio può essere
consentito e reso disponibile per il valore sociale e culturale che assume in determinate
circostanze. Infatti, una capillare informazione su eventi, iniziative o proposte di attività
varie, favorisce la partecipazione dei genitori in un’ottica di sviluppo della partecipazione
democratica e di formazione continua.
In relazione a quanto sopra vengono adottati i seguenti criteri:
Gli interessati sottoporranno il materiale da distribuire alla visione del Dirigente Scolastico,
il quale potrà concedere l’autorizzazione tenendo presenti i seguenti criteri concessivi e
limitativi:
CONCESSIONI
a) È permessa l’affissione di manifesti e la distribuzione, tramite gli alunni, di comunicazioni e
proposte provenienti dai Comuni;
b) È permessa la distribuzione di inviti per attività, riunioni di carattere culturale, sociale e
ricreativo, patrocinati dagli Enti Locali, dalle Associazioni Culturali del territorio e dalle
Parrocchie comprese nella zona dell’Istituto comprensivo;
c) È permessa la circolazione di qualsiasi iniziativa proposta da organismi scolastici interni.
LIMITAZIONI
a) Nessun estraneo potrà entrare direttamente nei locali scolastici per distribuire volantini, od
oggetti di qualsiasi genere, e nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà
essere distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la preventiva
autorizzazione del Dirigente Scolastico
b)
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Pierfranca CALIGARIS*
*firma omessa ai sensi dell’art.3 co.2 D.lgs.vo n.39/93

