
 

 

Al  Personale docente e ata 
Al  Direttore sga 

All’  Albo pretorio  
Al  Sito web 

 
 

Oggetto:direttiva dirigenziale uso del nome, del logo e della carta intestata 
 

Il dirigente 

 
Visto il decreto di dimensionamento della rete scolastica degli Istituti di II grado della 

Regione Puglia, approvato dalla Regione Puglia con delibera n.2468 del 21.12.2018, 
rettificato ed integrato con delibera n.49 del 22.01.2019;   

Preso atto   che dal giorno 1 settembre ’19 l’Istituto FGIS04700d cessa di esistere e che è di 
nuova istituzione il liceo  Puro Liceo “Zingarelli – Sacro Cuore” Cerignola con 
l’incorporazione degli indirizzi del liceo artistico e sede aggregata del liceo scientifico 
di Stornarella, con C.M. FGPC180008 codice fiscale 90043150714, conto di tesoreria  
320377; 

Considerato   che occorre identificare l’istituzione scolastica e i tre indirizzi in essa presenti  ; 
Sentito  lo staff di direzione ed in particolar modo i responsabili di plesso; 

 

emana la seguente direttiva 

che regolamenta l’uso del nome, del logo, dell’immagine e della carta intestata della scuola 
 
La denominazione ufficiale della scuola è: 
LICEO ZINGARELLI – SACRO CUORE CERIGNOLA 
Codice Meccanografico: FGPC180008 
@Mail: fgpc180008@istruzione.it 
PEC:fgpc180008@pec.istruzione.it 
Indirizzo: Via Raoul Follereau, 6 -.71042 Cerignola (FG) 
SitoWeb: www.iisszingarelli.gov.it  
Telefono: 0885 417727 
Fax:         0885 428367  
 
L’istituto è un liceo puro così costituito: 
LICEO CLASSICO “Nicola Zingarelli” Cerignola,  C.M. fgpc180008  Tel. 0885 417727 
LICEO ARTISTICO “Sacro Cuore”  Cerignola,      C.M. fgpc180008  Tel. 0885 417864 
LICEO SCIENTIFICO “Federico II” Stornarella     C.M.  fgps180019 Tel. 0885 433286 
 
Il Logo ufficiale della scuola è il seguente: 

 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE

C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008
SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0000329/U del 26/09/2019 12:25:41



Il Logo è il segno grafico distintivo della scuola, è utilizzato, per le proprie attività di informazione, 
comunicazione e promozione dei servizi erogati, sui frontespizi di atti normativi e di 
programmazione, di elaborati progettuali della scuola, delle delibere e più in generale  di tutta 
l’attività istituzionale. 

Il logo è costituito dallo stemma della Repubblica Italiana con riferimento al Ministero dell’Istruzione e 
della ricerca, dalla rappresentazione stilizzata caratterizzante le denominazioni o le identità degli 
indirizzi costituenti l’Istituto: 

per il Liceo Classico il volto di Nicola Zingarelli, per il Liceo Artistico la A quale iniziale dell’indirizzo 
e per il Liceo Scientifico Federico II.  

In esso l’Istituto si riconosce nella sua unità e pluralità di indirizzi liceali. 
Il nome, il logo e l’immagine dell’Istituto sono tutelati ai sensi   della normativa vigente. 

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

Gli uffici utilizzano la carta intestata con il logo presente come file sul server nella cartella “Condivisa 
Preside”. 

Nel caso di lettere e comunicazioni redatte su più pagine dopo la prima deve essere utilizzata carta bianca 
non intestata.  

È vietato l’uso non autorizzato del logo e della carta intestata. 

L’uso del nome e del logo in Internet e sui social media (Facebook, Twitter, Youtube, Instangram, ecc.) 
può avvenire solo sui canali ufficiali dell’Istituto. 

 È consentito l’utilizzo del nome e/o del logo 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;  

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.  

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. 
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 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.  

 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. 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Giuliana Colucci 
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