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PREMESSA  

 

La funzione strumentale di gestione del sito web della scuola richiede un impegno particolare e 

rappresenta una sfida continua, in quanto si pone degli obiettivi che non sono definiti in maniera 

chiara, ma devono essere individuati costantemente. A ciò si aggiunga la recente attenzione che la 

legislatura pone al funzionamento dei siti della Pubblica Amministrazione con l’emanazione di 

Decreti Legge che rendono obbligatoria la gestione di un’area di Trasparenza degli Atti 

amministrativi che va costantemente aggiornata e monitorata. Tale azione è resa possibile solo 

grazie ad una stretta collaborazione con il personale di segreteria, nelle persone di Angelo 

Carnovale, Valeria Colace e Rafaela Fontana, che in questa sede espressamente ringrazio.  

Come responsabile della funzione strumentale di gestione del sito web, la scrivente ha inteso, 

infatti, creare un massimo coinvolgimento di tutti, docenti e non docenti, nello sviluppo dei 

contenuti. In questo senso il Sito è una proiezione sul Web della Scuola, una rappresentazione non 

monolitica e plurale delle attività didattiche e culturali in atto nella Scuola, anche in relazione al suo 

contesto territoriale. 

A tal fine si sono stabilite le seguenti: 

Impostazioni generali 

 Aprire il Sito al contributo, libero e autonomo (anche sul piano tecnico), di tutti i docenti e 

non docenti che vogliano comunicare sul Web. 

 Favorire un rapporto di "consuetudine" col Sito Web sia in chi contribuisce attivamente 

scrivendo sul Sito sia in chi semplicemente lo legge o lo consulta. Per questo è necessario 

che il Sito sia "affidabile" e contenga informazioni aggiornate e complete. 
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 Curare una veste grafica moderna e multifunzionale, con links di facile individuazione e 

gestione. 

 Gestire i contenuti in forma mutimediale (video, fotogallery, documenti in formato word e 

Pdf). 

 Indicizzare i contenuti in modo che diventino di facile reperibilità anche da altre fonti di 

ricerca. 

 Seguire come metodo di lavoro la pratica del Step by Step. Prove ed errori. Manutenzione 

giornaliera e sviluppo sulla base delle esigenze che via via emergono. 

Attività svolte: 

 Ordinaria amministrazione. E’ l’attività più dispendiosa in termini di tempo ma anche 

impegnativa in termini di competenze informatiche necessarie. Consiste in sintesi nella 

gestione giornaliera della home page, nel tutoraggio dei colleghi redattori dei documenti da 

pubblicare sul Sito alle prese con links, immagini, video, presentazioni power point, formati 

dei files, etc., nelle modifiche e negli aggiornamenti dei vari menù del Sito. 

 Richieste al Dirigente: ampliamento delle sezioni del menù principale con finestre di 

download di modulistica per tutte le attività che si riferiscono alla attività docente e ai centri 

esaminatori di ECDL, LIM, DITALS, ISCRIZIONE CORSI SERALI ITC ecc. che fanno capo 

all’Istituto. Sono stati creati inoltre collegamenti tematici come IN RETE CON LA 

MEDITERRANEA, NOVIOLENCEAGAINSTWOMAN, PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE. 

Consulto con una figura competente di web master al fine di aggiornare costantemente 

l’home page e relativi links.  

 Altre attività. Sono state create sezioni specifiche in un apposito menù posto a destra del 

sito che evidenziano tutte le diversificate attività dell’Istituto. E’ stata svolta un’attività di 

stimolo all’uso del Sito verso i Docenti e verso la Segreteria. E’ stata svolta un’attività di 

promozione del Sito sul web (per esempio con la creazione di pulsanti di condivisione sui 

social network). E’ stata stimolata una riflessione su ciò che può essere pubblicato sul web.  

 Visitatori e accessi. Il Sito (immediatamente rintracciabile con un qualunque motore di 

ricerca) si attesta su 200 visitatori giornalieri. Ad oggi, 13 giugno 2018, conta 268562 visite 

totali statisticamente rilevate nel totale degli ultimi tre anni scolastici. Da quando cioè il sito 

è stato ristrutturato per intero e aggiornato con continuo impegno della scrivente. 

 

Rosarno, 15/06/2018 

Il docente Funzione Strumentale Sitoweb 

Prof.ssa Ivana Maria Consolata Malara 

 


