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REGOLAMENTO PER LA DIFFUSIONE
DI MATERIALE INFORMATIVO/PUBBLICITARIO

Art. 1
FINALITÀ
Il presente regolamento ha lo scopo di realizzare le condizioni per la diffusione
informativo/pubblicitario nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

del materiale

Art. 2
GESTIONE OPERATIVA
Tutto il materiale informativo/pubblicitario deve essere sempre, in prima istanza, visionato in formato cartaceo
o elettronico dal Dirigente Scolastico, che ne autorizza la distribuzione/affissione, in modo gratuito o a seguito
di pagamento di contributo, tenendo conto dei criteri esplicitati nel seguente regolamento.
Art. 3
OGGETTO AFFISSIONI
Possono essere affissi nello spazio riservato alla pubblicità nelle varie sedi scolastiche, stampati cartacei in
formato manifesto che abbiano:
- interesse e rilevanza educativa,
- attinenza con le finalità della Scuola,
- la finalità di illustrare progetti e iniziative utili all’arricchimento dell’offerta formativa e alle famiglie.
Art. 4
VINCOLI PER AFFISSIONI
Non può essere affisso nello spazio riservato alla pubblicità di ogni sede scolastica materiale
informativo/pubblicitario di associazioni o privati che reclamizzino iniziative con o senza fini di lucro laddove
il messaggio:
- sia in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola o con quanto enunciato nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa;
- possa creare conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata del soggetto
pubblicitario;
- sia pregiudizievole o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
- contenga materiale di propaganda politica, sindacale ed elettorale;
- sia collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, etc;
- sia offensivo, includendo anche espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- contenga messaggi ritenuti in contrasto con la legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile
per motivi di opportunità generale.
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Art. 5
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
È consentita la distribuzione all'interno dei locali scolastici di volantini a scopo informativo/pubblicitario di
eventi o iniziative promosse o patrocinate da Enti pubblici.
Ogni altra distribuzione di volantini, se di interesse e rilevanza educativa, sarà consentita all’esterno degli
edifici scolastici ed operata da parte dei soggetti proponenti.
Art. 6
AFFISSIONI GRATUITE
Nello spazio riservato alla pubblicità di ogni sede scolastica possono essere affissi gratuitamente:
- manifesti su attività rivolte agli alunni o ai genitori provenienti da Enti Pubblici (Amministrazioni
Comunali, Regione, Provincia, ASL,ecc);
- manifesti su attività rivolte agli alunni o ai genitori che prevedano il patrocinio di Enti Pubblici
(Amministrazioni comunali, Regione, Provincia, ASL, ecc);
- manifesti relativi a convezioni di Enti con le Istituzioni Scolastiche o MIUR;
- manifesti su attività rivolte agli alunni o ai genitori che provengono da Associazioni e Enti senza fini di
lucro che reclamizzino iniziative non in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola;
- manifesti su attività rivolte agli alunni o ai genitori provenienti da società, associazioni, enti o esperti
che collaborano con l’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi, se previsto nella convenzione di
collaborazione.
Art. 7
AFFISSIONI CON CONTRIBUTO
Nello spazio riservato alla pubblicità di ogni sede scolastica possono essere affissi, a seguito di versamento di
un contributo:
- manifesti pubblicitari e/o informativi di attività operate da privati non in contrasto con le funzioni
educative o culturali della Scuola;
- materiale pubblicitario di associazioni o privati che reclamizzino iniziative commerciali con fini di
lucro, non in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola;
- soggiorni estivi e viaggi studio a pagamento non rientranti nella progettazione specifica dell’Istituto
Comprensivo Via Ugo Bassi.
Art. 8
PROCEDURA
Ogni manifesto può essere esposto:
- a seguito di sottoscrizione di specifica modulistica allegata al presente regolamento;
- per un tempo massimo di tre mesi;
- a seguito del pagamento di un contributo a favore dell’ampliamento dell’offerta formativa
dell’Istituto comprensivo così individuato :

3 mesi

Scuola
Infanzia
Via
Ciro Menotti
€ 15

Scuola
Infanzia
Via
Dei Mille
€ 15

Scuola
Infanzia
Viale
Vittorio Veneto
€ 15

€ 45

Scuola
Primaria
“Anita Garibaldi ”

Scuola
Primaria
“Silvio Zavatti ”

€ 15

€ 15
€ 15

€ 30
€ 70
€ 40
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Scuola
Secondaria di
Primo Grado
“Annibal Caro”

€ 80
€5

€5

€5

€5

1 mese

€ 15

€5
€5

€ 10
€25
€15
€ 30

Le quote desiderate possono essere proporzionalmente ridotte in base al periodo di affissione.

ART. 9
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio
d’Istituto mediante l’affissione all’Albo e pubblicazione sul sito istituzionale http://iscviaugobassi.gov.it/
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