
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717      

  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it  
con sezioni associate di  

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI : primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria  
 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI CANALI SOCIAL PER MOTIVI DI 
LAVORO 

 
Oggetto: utilizzo dei canali di comunicazione a distanza come Whatsapp, Telegram e simili 

 

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

all’art. 22,c.4 lettera c8), 

 

SI ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
 

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.  

 

 

 Balangero, 31.03.2020 
Approvato nel Collegio Docenti del 31.03.2020  
e nel Consiglio di Istituto del 31.03.2020 
 

                          Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maurizia Giovanna Bianco   

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 modificato ed integrato 

dal D. Lgs. 235/2010, dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate ) 
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