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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.  

 

Gestione straordinaria del sito:  

In seguito alla implementazione della didattica a distanza per l’emergenza 

Corona-Virus, predisposizione e implementazione di link personalizzati per agevolare 

l’accesso diretto alle app più utilizzate della piattaforma G Suite (Classroom, Meet, 

Gmail), anche tramite la facilitazione del non dover digitare l’estensione dell’account 

personale di scuola @imbrianisalvemini.edu.it. Predisposizione e implementazione di 

un link per l’accesso diretto al canale ufficiale dell’Istituto sulla piattaforma YouTube. 

  

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

media, ecc,) ai docenti di tutto l’Istituto nell’utilizzo delle nuove tecnologie.  

 

 

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.  

In seguito alla decisione collegiale di mettere in uso a partire da quest’anno 

scolastico il Registro Elettronico anche nella scuola primaria, il sottoscritto è stato 

impegnato inizialmente nello studio delle modalità operative del programma Argo. In 

seguito, sono state effettuate diverse simulazioni operative con la collaborazione della 

collega Savina Tammaccaro, dopo le quali è stato organizzato un incontro di 

formazione in presenza con tutto il Collegio per l’avvio effettivo dell’utilizzo del 

Registro Elettronico. 

Ho provveduto a registrare, inviare sui canali social della scuola e a caricare sul 

nostro sito diversi tutorial sulle diverse azioni da intraprendere per la gestione 

giornaliera e periodica del Registro. In particolare, in concomitanza delle scadenze 

normative degli scrutini di fine quadrimestre e degli scrutini finali, nonché delle 

operazioni di registrazione della documentazione, il sottoscritto ha attuato sempre 

una fase propedeutica di simulazione con la collega Tammaccaro, provvedendo 

successivamente a comunicare le necessarie modalità operative da attuare ai colleghi. 
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CONCLUSIONI 
 

Quest’anno scolastico, per una serie di circostanze, alcune già programmate 

(come l’implementazione del Registro Elettronico) e altre inaspettate (come 

l’implementazione della didattica a distanza), ha visto la tecnologia come protagonista 

assoluta della vita scolastica. Questo ha portato, da parte mia, alla necessità di 

intraprendere uno straordinario sforzo di accompagnamento dei colleghi in questa realtà, 

determinando nel contempo un salto di qualità nel modus operandi della scuola in 

generale.  

L’augurio è che queste nuove competenze acquisite, per forza di cose, dai docenti 

in così poco tempo siano messe a frutto il prossimo anno in una situazione che ci si 

augura sia emozionalmente più serena, facendo compiere alla didattica un ulteriore salto 

di qualità. 

A conclusione di quest’anno così intenso, faticoso ma alla fine proficuo, voglio 

ancora una volta ringraziare 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. 
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Infine, ringrazio per la fiducia accordatami il Dirigente Scolastico, dott.ssa 

Celestina Martinelli. 

 
 
 
Andria, 10 giugno 2020   

Il docente 
Lorenzo Caldarola 


