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AREA 4 – Comunicazione e gestione del sito web dell’Istituzione
Scolastica”

Il Dirigente Scolastico, preso atto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 15/09/21, ha
designato i sottoscritti Incandela Riccardo e Marchese Francesca come Funzione Strumentale Area
4, rispettivamente per la Scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola Primaria-Scuola
dell’Infanzia.

In quanto amministratori della Piattaforma Google Workspace, in collaborazione con l’Animatore
Digitale, si è provveduto alla gestione degli utenti e dei gruppi Gsuite, sospendendo gli utenti non
più esistenti (insegnanti o alunni trasferiti in altre istituzioni scolastiche), creando e aggiungendo gli
account dei nuovi docenti in servizio nel corrente anno e ai nuovi alunni iscritti nel nostro Istituto;
assegnando gli utenti ai gruppi di classe e di appartenenza, effettuando le modifiche quando
necessario. I profili degli studenti sono stati riordinati nelle unità organizzative aggiornate alla
classe successiva per favorire una catalogazione più chiara ed efficace.

Si è fornito continuo supporto ai docenti e alle famiglie sia in presenza che con assistenza telefonica
per creare i nuovi account, rinominare gli utenti e/o cambiare le password qualora perse o
dimenticate, e per spiegare dettagliatamente i singoli passaggi per scaricare le applicazioni Google o
accedere al proprio account.

Durante l’estate 2020 è stato dato mandato da parte dell’istituto alla società Ats di creare e mettere
online un nuovo sito internet. Lo stesso è stato fornito con struttura CMS della Wordpress
all’indirizzo https://www.icssperonepertini.edu.it/ . Il nuovo sito è ottimizzato per computer, tablet e
smartphone ed è stato popolato durante lo scorso anno scolastico

Si è dunque provveduto all’aggiornamento delle notizie dalla scuola che ci sono pervenute dei
documenti ufficiali, dei progetti, alla risoluzione dei problemi delle app confrontandoci con ATS e
ogni altra attività ad esso legata.

Nello specifico, l’attività di gestione del sito web ha riguardato:

● Inserimento e/o modifiche, con frequenza più o meno continua, delle seguenti pagine:

○ Inserimento del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF);
○ Notizie;
○ Funzioni strumentali con annessi compiti e relazioni;
○ Inserimento di documenti quali, modulistica famiglie, modulistica personale

scolastico, regolamenti di Istituto, Patto di Corresponsabilità, Contrattazione di
Istituto;

https://www.icssperonepertini.edu.it/


○ Progetti (Bullismo e Cyberbullismo, Linee di Finanziamento e Programmi - SIAE
MIBACT, PIANO SCUOLA DIGITALE, PON FSE FESR);

○ Alunni (Attività e prodotti didattici dei diversi ordini di scuola);
○ Inserimento di aree tematiche esistenti nel precedente sito e/o pagine;

○ Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

○ GDR Privacy ( da popolare con i file specifici);

○ Google Workspace for Education;

○ Codice disciplinare del personale.

La home, oltre a visualizzare i menù a tendina che permettono di raggiungere ogni pagina
del sito in maniera più o meno diretta, contiene due sezioni principali delle notizie
organizzate in Primo Piano e le Slide News dell’Istituto che scorrono automaticamente.

Di seguito riportiamo fedelmente la mappa del sito dalla quale si evince la nuova struttura:

- Home
- PON
- Slide news
- Codice disciplinare
- Convivere a scuola con il covid
- MAD
- In primo Piano
- Accesso alle famiglie (Argo)
- Accesso Docenti
- Albo on-line
- Amministrazione trasparente

- L’istituto
- L’istituto
- Dirigente scolastico
- Mission e Vision
- Organigramma
- Plessi
- Photogallery
- Funzioni strumentali

- Ptof
- Valutazione RAV
- Prevenzione della dispersione scolastica
- Comunicazione e gestione sito web
- Continuità ed orientamento

- MAD
- Contratto collettivo integrativo d’istituto
- Codice disciplinare del personale

- Documenti
- Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza



- Regolamenti
- Circolari
- Modulistica Famiglie
- Modulistica Personale Scolastico
- Google workspace for education

- Progetti
- Erasmus plus
- Bullismo e cyberbullismo
- Biblioteca online
- Linee di finanziamento e programmi

- PON
- PNSD
- Per chi crea /SIAE
- Piano triennale delle arti

- Alunni
- Blog Pertini

- Iscrizioni
- Accesso rapido

- Portale famiglie
- Registro docenti
- Albo sindacale
- Tutte le news

- URP
- GDPR Privacy

Inoltre nella parte inferiore della home possono essere visualizzati i seguenti link che rimandano a
pagine interne ed esterne al sito.
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