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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via Montesecco, 33   -  65010  SPOLTORE (PE) 
Segreteria 085 4961134  -  Fax 085 4963457 – Presidenza 085 4961003 

E-Mail: peic806007@istruzione.it   Pec peic806007@pec.istruzione.it  
Sito web: www.icspoltore.gov.it  

      C.F. 80006370680                                                                 C.M. PEIC806007 
 

 
 
 
 

 
Codice Identificativo Progetto Sotto Azione CUP Titolo Modulo Imp. autorizzato 

10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-73 10.8.1.A1 B66J15002010007 Creazione della rete nella SM D. Alighieri € 15.000,00 

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-94 10.8.1.A3 B66J15002960007 Sulle ali dei bit € 21.827,00 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’USO DEL NOME E 

DEL LOGO DELL’ISTITUTO. 
 
Art. 1 – Ambito di applicazione 

 
1. Il presente regolamento definisce e disciplina le modalità d’uso del nome, del logo e 

dell’immagine dell’Istituto Comprensivo di Spoltore. 

2. L’Istituto Comprensivo Statale di Spoltore è stato istituito con provvedimento 

amministrativo Prot. n. 6327 del 31/03/1999. La denominazione ufficiale è ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE. Il Codice meccanografico è PEIC806007. Il 

Codice fiscale è 80006370680. Codice IPA è “istsc_peic806007”. 

3. Costituiscono l’Istituto i seguenti plessi scolastici: 

- Scuola Secondaria di I Grado “Dante Alighieri” – via Motesecco, 33 – 65010 

SPOLTORE (PE) – Cod. Mecc. PEMM806018  

- Scuola Primaria – via Bari, - Villa Raspa di Spoltore – Cod. Mecc. PEEE806019 

- Scuola dell’Infanzia – via Basilea,  - Villa Raspa di Spoltore – Cod. Mecc. 

PEAA806014 

4. Per effetto del dimensionamento della rete scolastica (decreto U.S.R. Abruzzo prot. n. 

557 del 11.02.2016) a partire dal 1 settembre 2016 all’Istituto Comprensivo di Spoltore 

sono stati aggregati: 

- Scuola dell’Infanzia – via Delle Scuole, Caprara – Cod. Mecc. PEAA806025 

- Scuola Primaria – via Delle Scuole, Caprara  – Cod. Mecc. PEEE80602A 

 

Art. 2 - Denominazione, logo e immagine 

1. Il logo dell’Istituto Comprensivo di Spoltore è costituito da cinque elementi stilizzati 

racchiusi all’interno di un cerchio contornato dalla scritta Istituto Comprensivo - 

Spoltore: il gabbiano che vola sul mare di fronte al sole richiama il simbolo tradizionale 

raffigurato nell’opera in ceramica esposta nell’atrio della sede centrale di via 

Montesecco; la Torre De Sterlich e la collina rappresentano in modo semplice e 

immediato il contesto del Comune di Spoltore, la “Terra dei Cinque Borghi”. 

2. Il logo è il segno grafico essenziale distintivo dell’identità dell’istituto. 

3. Il nome, il logo e l’immagine dell’Istituto sono tutelati ai sensi della normativa vigente. 

 

 
 

Art. 3 - Utilizzo del nome e del logo per finalità istituzionali 

1. L’uso del nome e del logo dell’Istituto in relazione alle proprie attività istituzionali è di 

competenza esclusiva e riservata dell’Istituto. 

2. È consentito al personale docente dell’Istituto l’utilizzo del nome e/o del logo senza 

previa autorizzazione: 

a) su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati, depliant, brochure, 

pubblicazioni, pagine web e altro materiale riferito ad attività e eventi promossi 

dall’Istituto autonomamente o in rete in collaborazione con altri enti pubblici o 

privati, nell’ambito dell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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b) sulla carta intestata e/o sui biglietti da visita dei docenti e del personale tecnico-

amministrativo dell’Istituto, nell’ambito delle proprie attività istituzionali; 

3. L’Istituto si riserva, a scopo promozionale dell’attività istituzionale e della sua 

immagine, di organizzare autonomamente la realizzazione e la distribuzione di gadgets 

tradizionali, capi di abbigliamento, materiale celebrativo di ricorrenze, articoli di 

cancelleria e simili, con apposizione del proprio nome e/o logo. 

4. L’uso del nome e del logo in Internet e sui social media (Facebook, Twitter, Youtube, 

ecc.) può avvenire solo sui canali ufficiali dell’Istituto. 

Art. 4 - Utilizzo del nome e del logo dell'Istituto da parte di soggetti terzi 

1. Nei casi diversi da quelli elencati all’art. 3  l’uso del nome e del logo da parte di terzi 

potrà essere  consentito solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico su apposita e 

motivata istanza scritta del soggetto richiedente.  

2. Il richiedente dovrà impegnarsi a non arrecare in alcun modo nocumento al buon nome, 

all’immagine, al decoro, alla reputazione dell’Istituto, e a tenere inoltre indenne 

l’Istituto da qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare al riguardo, nonché 

da qualsivoglia utilizzo del nome dell’Istituto non veritiero, denigratorio o fuorviante. 

3. L’uso del nome e del logo dell’Istituto da parte di terzi, su Internet, sui social media, su 

materiali divulgativi, pubblicazioni, sulla divisa scolastica e su documenti relativi alle 

attività e ai progetti realizzati in attuazione di accordi di collaborazione scientifica e/o 

didattica con l’Istituto è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, alle 
seguenti condizioni: 

- l’uso del nome e del logo dell’Istituto non deve avere scopo pubblicitario di 

prodotti o servizi; 

- l’uso del nome e del logo dell’Istituto deve essere riferito alla specifica iniziativa 

oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata della stessa; 

- non deve essere arrecato in alcun modo nocumento al buon nome, all’immagine, 

al decoro, alla reputazione dell’Istituto, che deve essere tenuto indenne da 

qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare dall’utilizzo improprio 
del nome e del logo; 

4. In presenza di cause o motivi derivanti da qualsivoglia utilizzo del nome e del logo 

dell’Istituto contrario alle finalità istituzionali o denigratorio o fuorviante, che possano 

pregiudicare il nome e/o l’immagine e/o il decoro e/o la reputazione dell’Istituto, lo 
stesso a suo insindacabile giudizio può impedirne l’utilizzo.  

 

 

 

 


