
 
Regolamento 

 
Ecco le regole del blog. 

 
 Questo blog e i suoi contenuti sono rilasciati sotto licenza …. 
 
 Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna 
periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 
7.03.2001. 
 
 Per proporre la pubblicazione di contenuti (elaborati scritti, fotografie, disegni, video, 
documenti…) è necessario scrivere alla mail bior@romero.it  
 
 Per accedere al forum di discussione è necessario registrarsi.  
 
 I commenti su questo blog sono moderati. È vietato pubblicare commenti offensivi, volgari, 
blasfemi, provocatori o che abbiano contenuti di natura pubblicitaria. Nel caso in cui venissero 
pubblicati commenti non conformi al presente regolamento, la Redazione del blog si riserva il 
diritto di eliminarli tempestivamente. Si ricorda che i commenti non sono anonimi, sono perciò 
sanzionabili dal Regolamento di Istituto come violazioni di un corretto comportamento scolastico. 
  
 Non copiate i contenuti spacciandoli per vostri. Il Blog del nostro Istituto intende produrre 
contenuti originali e di interesse per tutti. I post pubblicati riguardano la nostra scuola, le attività 
degli studenti e degli insegnanti. Se ritenete che un articolo sia importante e possa interessare i 
nostri lettori, riportate sempre la fonte da cui l’avete tratto, specificando anche il link in cui si 
rimanda all’articolo originario. 
 
 Le immagini di questo blog sono prodotte dai nostri allievi e dagli insegnanti per documentare le 
attività svolte. Alcune immagini sono ricavate da Internet, molto spesso rilasciate in licenza 
Creative Commons. Quando non è possibile risalire al proprietario della foto, è inteso che questo 
blog non è proprietario delle foto che pubblica né rivendicherà mai la paternità delle foto, se non 
espressamente indicato. Nel caso in cui le foto pubblicate violassero i diritti d’autore, sarà 
sufficiente comunicarlo via email all’indirizzo mail bior@romero.it e verranno immediatamente 
rimosse. 
 
 
Buona navigazione! 
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