
 
 

REGOLAMENTO DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO E/O PUBBLICITARIO 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto  

con deliberazione n. 69 del 7/11/2017 

 

 

 

Art. 1  
Nessun tipo di materiale informativo e/o pubblicitario deve essere distribuito nelle classi, o 

comunque nei locali scolastici, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

 

Art. 2  
Si autorizza la distribuzione di volantini e/o materiale informativo e/o pubblicitario destinato agli 

alunni e alle loro famiglie nel caso in cui detto materiale abbia interesse e rilevanza nella vita della 

scuola e sia stato prodotto: 

 

 dall’Istituto Comprensivo, dai suoi Organi Collegiali, dalle superiori autorità scolastiche 

(MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Territoriale);  

 dalle Amministrazioni Comunali dell’Istituto o recanti il loro patrocinio; 

 dagli Enti Territoriali o recanti il loro patrocinio;  

 da altri Istituti scolastici; 

 da Agenzie educative; 

 dall’Azienda Sanitaria Locale; 

 dall’Associazioni genitori;  

 dalle Associazioni del territorio nel caso in cui queste siano coinvolte in progetti didattici ed 

educativi di rilevanza per la scuola. 

 dalla Parrocchia e dall’Oratorio. 

 

Art. 3 
Per ottenere l’autorizzazione alla distribuzione del materiale, il richiedente deve consegnare in 

segreteria, a mano o tramite e-mail, il fac-simile del materiale da distribuire.  

Il Dirigente Scolastico, sulla base del presente regolamento, provvede a rilasciare l’autorizzazione 

alla distribuzione. 

La distribuzione del materiale nei singoli plessi a cura del richiedente sarà possibile solo avendo 

ottenuto preventivamente questa autorizzazione.  

 

Art.4 

L’istituto non provvederà in alcun modo alla riproduzione del materiale da distribuire pertanto, nel 

caso di distribuzione ai singoli alunni, esso dovrà essere fornito direttamente dal richiedente. 

 



 
Art.5 

La distribuzione del materiale non potrà recare interruzione delle attività didattiche, pertanto andrà 

effettuata al termine dell’ora di lezione/giornata scolastica. 

 

Art. 6 

Non è consentita la distribuzione di volantini e/o materiale informativo e/o pubblicitario di 

propaganda politica, elettorale (ad esclusione dell’elezione del Consiglio d’Istituto) e commerciale 

(vendita di libri e altro materiale, anche a fini benefici).  

 

 
Regolamento conforme all’originale agli atti dell’Istituzione scolastica. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sara Pierfranca Caligaris 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93) 


