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Delibera n. 47 

       Verbale n. 9 del 31/03/2020 
 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Sentita la Dirigente Scolastica che dà lettura dell’ipotesi di regolamento che disciplina l’utilizzo 
di whatsapp da parte dei docenti per i propri gruppi di lavoro. 

 VALUTATA la necessità di adottare un regolamento che disciplini l’utilizzo di questi nuovi 
canali di comunicazione. 

PRESO ATTO del regolamento: 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI CANALI SOCIAL PER 

MOTIVI DI LAVORO 
In ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 relativamento al diritto alla disconnessione, di 

cui(all’art. 22,c.4 lettera c8), 

1. I gruppi di lavoro di Whatsapp (ad es, gruppo dei referenti di plesso, gruppo dei 
coordinatori e gruppi dei consigli di classe) devono possibilmente essere utilizzati dagli 
insegnanti solo dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9,00/17,00. E nel weekend solo per 
comprovate necessità e urgenze 

 

2. I suddetti gruppi di lavoro devono essere in generale utilizzati in modo "sobrio" anche nella 
fascia oraria 9,00/17,00, non postando per esempio auguri, video e foto non attinenti alla 
didattica. Per questo sono già attivi senza limiti di orario e contenuti gruppi Whatsapp di 
convivialità e socialità. 

 

3. I messaggi che richiedono lettura urgente, oltre la fascia oraria di connessione e i giorni 
stabiliti, devono essere etichettati in modo particolare, ad esempio con l’incipit “URGENTE". 

 

4. Le comunicazioni ufficiali del Dirigente e dello staff dei collaboratori, fanno eccezione alle 
regole, per i casi di necessità e urgenza, nella fase d'emergenza CPOVID-19, derogando al 
diritto alla disconnessione previsto dal contratto integrativo d'istituto, al fine di fornire 
informazioni urgenti in maniera tempestiva. 

DELIBERA 
all’unanimità di approvare il regolamento per l’utilizzo dei canali social 

 
                                                                                         IL PRESIDENTE DEL C.D.I 

                                    (Sig.ra AFFLITTO Tiziana)    
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