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FUNZIONE STRUMENTALE 

 

AREA “Gestione del sito web della scuola - Organizzazione 

laboratori multimediali - Documentazione digitale” 

 
(nomina su delibera del Collegio dei Docenti del 18 ottobre 2018) 

 

 

Attività espletate 
 

1. GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA 

Gestione ordinaria del sito: 

Aggiornamento delle sezioni e delle pagine già presenti (avvisi, news, PON, 

download, calendario, libri di testo, progetti, manifestazioni, ecc.). In tale attività ho 

rispettato lo standard di pubblicazione delle notizie scolastiche ricevute dalla 

segreteria, dalla direzione e dai colleghi entro la giornata di ricezione o, al massimo, 

entro la giornata successiva.  
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Gestione straordinaria del sito:  

In seguito alla determina n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale che prevede che il dominio GOV.IT sia assegnato alle sole 

Amministrazioni centrali dello Stato, ho curato, sia dal punto di vista della richiesta 

amministrativa e soprattutto dal punto di vista tecnico, il passaggio del sito della 

nostra scuola dal dominio www.imbriani.gov.it al nuovo dominio 

www.imbrianisalvemini.edu.it: domanda per le autorizzazioni, richiesta 

preventivo, predisposizione del piano di lavoro per il passaggio dei dati digitali dal 

vecchio dominio .gov al nuovo dominio .edu ; ricerca e variazione al nuovo dominio 

.edu di tutti i link presenti nelle pagine del sito che facevano riferimento al vecchio 

dominio .gov. 

L’attività sopra descritta non era prevista dal progetto iniziale presentato dal 

sottoscritto nel mese di ottobre, ma è stata necessaria per il cambio della normativa 

cui si è fatto sopra riferimento. 

 

 

2. ORGANIZZAZIONE LABORATORI MULTIMEDIALI 

Elaborazione degli orari di fruizione dei laboratori della scuola primaria; controllo 

dei computer in uso nella scuola, con ripristino dei malfunzionamenti o segnalazione 

all’assistenza tecnica; ho supporto “continuo” (in presenza, telefonico, via mail e 

social-media, ecc,) ai docenti di tutto l’Istituto nell’utilizzo delle nuove tecnologie.  
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3. DOCUMENTAZIONE DIGITALE 

Aggiornamento e relativa pubblicazione sul sito della scuola della modulistica 

digitale inerente domande varie, oltre che materiale ed atti relativi ai corsi di 

formazione. Elaborazione del video di presentazione del nostro Istituto per l'Open Day 

di dicembre/gennaio. Elaborazione delle targhe di pubblicità dei tre progetti PON 

realizzati in quest’anno scolastico nel nostro Istituto. Elaborazione di manifesti ed 

inviti relativi alle manifestazioni varie svoltesi nella nostra scuola. Impaginazione del 

giornalino scolastico “Voci dal Comprensivo” (anche questa è stata un’attività 

espletata in aggiunta rispetto al progetto iniziale del mese di ottobre). 

 

Attività non espletate 
 
Si illustrano di seguito le seguenti attività previste dal progetto iniziale del mese di 
ottobre 2018 e che non è stato possibile portare a termine. 
 

 Non ho potuto attuare la proposta di inserire nel sito della nostra scuola 

un’apposita sezione (protetta da password conosciuta solo dai docenti della 

scuola) per la lettura delle circolari interne, poiché il passaggio “straordinario” (ma 

assolutamente necessario e prioritario) dal sito .gov  al sito .edu ha richiesto una 

grande quantità di tempo ed impegno 

 Ugualmente non è stato possibile attuare la proposta di potenziare nei vari plessi 

sia la velocità di connessione alla rete sia l’estensione della copertura della rete 

WiFi, così come non è stato possibile aumentare il numero delle LIM nelle classi, 
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poiché non sono pervenute nuove possibilità di finanziamenti ministeriali in 

proposito. 

 L’azienda, che fornisce l’assistenza tecnica al nostro Istituto, non ha ancora 

provveduto a formattare alcuni computer dismessi dalla nostra segreteria e che 

avevo previsto di fornire ad alcune classi del nostro Istituto Comprensivo che ne 

avevano fatto richiesta: spero che i pc siano formattati in questo periodo di pausa 

didattica, in modo che possa consegnarli alle classi interessate all’inizio del 

prossimo anno scolastico. 

 

CONCLUSIONI 
 

Ringrazio per il sostegno concessomi tutti i docenti della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria, gli uffici amministrativi, lo staff di direzione, 
tutte le funzioni strumentali ed i vari referenti di progetto.  
 

Voglio ringraziare in modo particolare per la preziosa, puntuale ed insostituibile 
collaborazione l’ins. Savina Tammaccaro e il prof. Antonello Colangelo. 
 

Infine, ringrazio per la fiducia accordatami il Dirigente Scolastico, dott.ssa 
Celestina Martinelli. 
 
 
 
Andria, 07 giugno 2019   

Il docente 
Lorenzo Caldarola 


