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Oggetto:  ins. Ombretta SCIFO SGUBIN. Nomina quale responsabile della comunicazione 

dell’istituto - A.S. 2022-2023.         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

 Visto il D.L. n.165/2001, art. 25 – comma 5 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il D.L. n. 150/2009; 

 Vista la legge n. 107/2015; 

 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28, comma 

4; 

 Ritenuto necessario ed opportuno avvalersi della collaborazione di una unità di personale 

docente per assicurare efficaci forme di comunicazione interna ed esterna riguardo alle attività 

dell’Istituto e per favorire continuità d’esercizio delle azioni d’intervento, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo riportate più avanti; 

 Considerate le competenze e l’esperienza maturata dalla docente SCIFO SGUBIN Ombretta, 

qualificata anche come giornalista pubblicista; 

 Verificata positivamente l’efficacia assicurata all’interessata, già nell’anno scolastico 

precedente, nello svolgimento dell’incarico di responsabile della comunicazione dell’Istituto; 

 Acquisita la disponibilità da parte della docente suindicata allo svolgimento dell’incarico in 

oggetto richiamato; 

 

NOMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, l’ins. SCIFO SGUBIN Ombretta, per l’a.s. 2022/2023, quale 

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE per l’Istituto. 

 

DOCENTE AREA 

SCIFO SGUBIN Ombretta Responsabile della comunicazione interna ed esterna per l’Istituto 

 





Il RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE per l’Istituto: 

1. Pianifica strategie comunicative efficaci.  

2. Promuove campagne di comunicazione off-line e on-line per promuovere l'immagine della 

scuola e le attività da essa promosse, in accordo con la ‘vision’ e la ‘mission’ desunte dal 

PTOF, attraverso i vari mezzi di comunicazione (web, social media, giornali, carta stampata, 

televisione, radio ...). 

3. Partecipa alle riunioni e alle attività connesse alla propria area di competenza, sia indette 

dall’Istituto che dagli Enti del territorio, in orario non coincidente con i compiti di 

insegnamento; 

4. Garantisce una gestione coordinata dei contenuti e delle informazioni sulle attività della 

scuola, al fine di fornire ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso comunicati stampa, 

notizie fondate, verificate e circostanziate;  

5. Acquisisce le informazioni e i materiali dai docenti, dalle Funzioni strumentali, dai referenti 

dei progetti curriculari ed extracurriculari, dai coordinatori di classe/interclasse/intersezione, 

dal personale della scuola interessato, al fine di curarne la loro pubblicazione e diffusione 

mediante contatti con gli organi di informazione pubblica; 

6. Gestisce, di concerto con il Dirigente Scolastico, tutti gli aspetti legati alla comunicazione 

interna - esterna, attivandosi per elaborare nuove e più immediate forme di comunicazione;   

7. Collabora con il Dirigente Scolastico ed il suo staff, di cui fa parte integrante, per quanto 

concerne la pubblicazione e la diffusione di contenuti e documenti da portare all’attenzione 

della pubblica opinione mediante: 

a) Comunicati stampa per gli organi di informazione; 

b) Avvisi e note informative per il sito informatico dell’Istituto e da condividere sulle 

pagine social della scuola; 

c) Articoli e contributi per riviste e giornali del settore scolastico, anche on line; 

d) Opuscoli, vademecum, volantin9i cartacei ed on line da divulgare alle famiglie; 

e) Interviste e partecipazioni a trasmissioni radio televisive sulla base della delega 

conferita, per ciascuna occasione, dal Dirigente scolastico. 

8. Contribuisce alla eventuale redazione e pubblicazione del giornale scolastico dell’Istituto e/o 

di pagine virtuali classi e plessi dell’Istituto; 

9. Predispone proposte per l’adozione di linee guida unitarie, da sottoporre all’approvazione 

del Dirigente scolastico, da presentare al personale della scuola per migliore e rendere 

efficace la comunicazione con i soggetti che interagiscono con la scuola (famiglie, altre 

scuole, enti ed istituzioni, organi di informazione, ecc….); 

10. Elabora proposte da sottoporre all’attenzione del Dirigente Scolastico per promuovere azioni 

di miglioramento del sistema di comunicazione interno ed esterno della scuola. 
 

L’attività del Responsabile della Comunicazione di cui al presente provvedimento sarà 

esercitata sia in orario di servizio - compatibilmente con l’assolvimento dei doveri derivanti 

dall’esercizio della funzione docente - sia in orario non coincidente con l’orario di lavoro; 

l’impegno prestato per le attività quale Responsabile della Comunicazione dell’Istituto sarà 

retribuito con i finanziamenti a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa previsti 

per gli incarichi aggiuntivi, di cui all’art. 40, del CCNL del comparto scuola 2018 in premessa 

richiamato, nella misura che sarà definita in sede di contrattazione d’istituto per l’a.s. 2022-2023. 



La nomina di cui al presente provvedimento ha validità per l’a.s. 2022- 2023 e può essere 

soggetta a revoca da parte del Dirigente scolastico in ogni momento, per sopravvenute esigenze di 

servizio e/o organizzative, al fine di poter assicurare la regolarità e la continuità dell’azione 

dell’Istituto. 

                                                                           

 

                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                      Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
 

 

_________________________ 

 

- All’ins. SCIFO SGUBIN Ombretta 

- Al DSGA 

- All’Albo e al sito informatico della scuola 

            SEDE 


