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Denominazione progetto 

FUNZIONE STRUMENTALE PER IL SITO E LE NUOVE TECNOLOGIE  

a) Gestione del sito e delle comunicazioni all’utenza  
b) Amministrazione della piattaforma Google Workspace  

 
Responsabile del progetto 

Livia Amantia  

 
Obiettivi misurabili 

a) Gestione del sito e comunicazione all’utenza:  

Il sito dell’Istituto Comprensivo via N.M. Nicolai, come nella maggior parte delle 
realtà di oggi, svolge un’importante funzione di comunicazione all’utenza (famiglie 
e alunni, docenti, personale scolastico, ecc..) e, tramite l’archivio, un significativa 
memoria del percorso didattico-educativo dell’Istituto stesso. 

L’aggiornamento della home page, in particolare, avviene giornalmente, se ci sono 
novità, o settimanalmente con la pubblicazione delle ultime notizie e informazioni, 
l’archiviazione, nelle relative pagine, delle notizie presenti nella home da più di 
qualche giorno o l’eliminazione di quelle obsolete e la pubblicazione periodica delle 
circolari rivolte a famiglie, docenti e personale ATA. 
 

Il progetto inoltre prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi:  

∙ aggiornamento iniziale e periodico del sito dell’Istituto in tutte le sue pagine più 
utilizzate (home/news, organizzazione, comunicazione alle famiglie e ai docenti, 
personale ATA, ecc..). Tali pagine vanno riviste e revisionate, una per una, 



archiviando le notizie di particolare interesse e eliminando quelle non più 
importanti. Ad esempio annualmente viene corretto e reinserito l’Organigramma, 
aggiornati, quando necessario, i membri del Consiglio d’Istituto e i relativi verbali, 
aggiornati gli orari della segreteria, inviate le circolari alle famiglie, docenti e 
personale Ata, ecc.. Quest’anno, con il cambio della dirigenza, una particolare 
attenzione si dovrà riservare alla modulistica d’Istituto (con circa 80 moduli, per 
famiglie e personale docente e ATA) per selezionare, modificare e reinserire i 
moduli con la firma della Dirigente ora in carica; 

∙ costante aggiornamento della pagina riguardante le informazioni e le novità 
sul COVID-19;  

∙ aggiornamento della sezione della formazione. Le pagine dedicate alla 
formazione (nel complesso 5, con in più molte pagine “secondarie”) 
necessitano di una particolare attenzione e una notevole mole di lavoro, 
essendo le parti più complesse. Per tale attività si prevedono periodiche 
riunioni con la funzione strumentale della Formazione, peraltro già iniziate, per 
l’aggiornamento delle varie sezioni e soprattutto per il completamento del 
vasto archivio, risalente al 2013, non ancora completato; 

∙ aggiornamento delle pagine riguardanti la biblioteca in accordo con le referenti, 
inserendo le novità, gli incontri e le iniziative di quest’anno scolastico;  

∙ aggiornamento delle pagine della valutazione in riferimento alle nuove 
normative. Pure per questa sezione si prevedono incontri con la referente di tale 
funzione, anche per il completamento di alcune parti del curricolo ancora da 
integrare; 

∙ aggiornamento della pagina riguardante la piattaforma Google Workspace (già 
iniziato); 

∙ aggiornamento della pagina riguardante la Sicurezza e delle relative novità 
normative; 

∙ aggiornamento a fine anno scolastico, tra fine giugno e i primi di luglio, della 
pagina con i testi scolastici; 

∙ aggiornamento e nuovi inserimenti nelle pagine degli eventi, dell’archivio eventi 
e degli open day che si svolgeranno tra dicembre e gennaio; 

∙ aggiornamento, in seguito all’attribuzione delle funzioni strumentali e dei 
responsabili di progetto, di tutte le pagine ad essi riferite, con l’inserimento dei 
nuovi progetti presentati; inoltre questa sezione sarà man mano revisionata 
inserendo le attività che si svolgeranno in merito al progetto di educazione civica. 

 

Il progetto inoltre prevede gli inserimenti di tutte le notizie che verranno via via 
comunicate dalla Dirigente scolastica, dalla segreteria, dai docenti, in particolare 
dai referenti di progetto (es. esiti delle prove invalsi, rinnovo delle notizie riferite 
al RAV, aggiornamento del PTOF, aggiornamento della pagina dedicata all’ass. 
ARTU, eventuali inserimenti di video sul canale Youtube dell’Istituto) e/o la 
creazione di nuove eventuali pagine di cui si dovesse presentare la necessità. 

 

La grafica del sito, già impostata con la creazione dello stesso, viene 



attentamente e costantemente controllata e revisionata, anche lavorando sulla 
modifica e l’adattamento dei file di immagine e video, i link, i colori e con il 
controllo e l’adattamento dell'impaginazione grafica all'ambiente nel quale 
il sito è visualizzato (dai diversi dispositivi come computer, cellulari, tablet – sito 
responsive). 

 

L’area alunni specificamente riservata alla Scuola secondaria (non prevista per 
nessuno degli altri plessi) sarà gestita, se ritenuto opportuno, dalla Prof. Terenzi 
o dai docenti dello stesso plesso. 

Le pagine dell’Albo On line, dell’Albo sindacale e dell’Amministrazione 
Trasparente sono gestite a cura del personale amministrativo. 

 

 

b) Amministrazione della piattaforma Google Workspace 

Per un efficace utilizzo della piattaforma Google Workspace, anche nell’eventualità 
di una didattica da condurre a distanza, si prevede di realizzare gli obiettivi di 
seguito schematicamente elencati:  

 coordinamento (nel mese di ottobre) con la società Assistenza Scuola Srls 

che si occuperà della revisione generale della piattaforma e della creazione 
massiva degli account dei bambini/ragazzi inseriti da quest’anno, in modo 
che, sia garantito il mantenimento dei materiali e delle classroom già creati e 
che, durante l’anno scolastico,  la gestione  della piattaforma, da parte della 
sottoscritta, sia più funzionale; 

 creazione di account (già da inizio dell’anno scolastico) non ancora esistenti 
di docenti e/o studenti nuovi iscritti,  personale Ata o eventuali altri utenti 
(es. componenti Consiglio di Circolo)  per le finalità didattiche riguardanti 
l’Istituto e contestuale inserimento di tali utenti nelle relative unità 
organizzative e gruppi (mailing-list: es. Collegio docenti, gruppi classe, ecc..);  

 lettura, scrittura e risposta, perlopiù quotidiana, a mail (già dall’inizio 
dell’anno scolastico)  riguardanti la gestione della piattaforma, la creazione 
di nuovi account docenti e/o studenti, la modifica, l’eliminazione di account 
non più necessari, il reset delle password, il supporto nella gestione iniziale 
dell’account, ecc.. 

 costante coordinamento con il personale della segreteria docenti (già 
effettuato più volte dall’inizio dell’anno) per il regolare aggiornamento 
dell’elenco docenti, dovuto al continuo alternarsi del personale stesso e 
necessario per le comunicazioni generali ai componenti del Collegio e per le 
comunicazioni ai singoli docenti o gruppi di docenti/classi; 

 generazione delle credenziali per il primo accesso e invio per email di tutte le 



informazioni ;  

 reset password, solo su richiesta dell’utente, in caso di smarrimento della  
stessa; 

 cancellazione di vecchi account o sospensione (per i docenti che possono 
rientrare nell’istituto); 

 creazione di mailing list, gruppi e relativi account collettivi;  

 visualizzazione di statistiche sull’utilizzo del sistema in caso di necessità (su 
richiesta della Dirigente Scolastica o dei docenti, nel rispetto della relativa 
normativa);  

 creazione, in caso di necessità, di unità organizzative, per la gestione dei 
permessi relativi all’utilizzo delle diverse APP;  

 gestione, in relazione alle proprie competenze, delle varie esigenze 
e/o problematiche riguardanti l’uso della piattaforma Google Workspace; 

 scrittura e invio di circolari riguardanti la piattaforma (per la chiusura dei vecchi 
account, per la gestione dei nuovi account, per la richiesta dei consensi, ecc..) e 
gestione dei consensi; 

 revisione, quando necessario, delle pagine del sito riferite alla piattaforma: nello 
specifico quest’anno ad oggi è stata aggiornata la nuova dicitura Google 
Workspace in tutte le pagine relative alla piattaforma e l’icona in home page, 
sono state apportate delle modifiche al modulo di consenso ed altre piccole 
modifiche al sito in questa sezione. 

Tali obiettivi sono perseguibili con il periodico coordinamento con la 
Dirigente Scolastica, la segreteria dell’Istituto, le funzioni strumentali, i referenti 
dei progetti d'Istituto e con i coordinatori di plesso per la raccolta delle 
informazioni da pubblicare sul sito e delle problematiche riferite alla piattaforma 
Workspace.  

 
Finalità 

 Aggiornamento periodico e ampliamento dei contenuti e dell’archivio del sito 
dell’Istituto. 

 Pubblicazione in tempo reale delle informazioni più urgenti ed importanti sul sito 
istituzionale.  

 Funzionamento efficace della piattaforma Google Workspace. 
 

 
 



Metodologia 

Riunioni periodiche e/o contatti telematici o in presenza con le figure scolastiche 
citate nella sezione degli “Obiettivi” per reperire le informazioni da pubblicare sul 
sito e per la gestione della piattaforma Google Workspace (Dirigente Scolastica, 
personale di segreteria, docenti referenti dei progetti o delle F.S., ecc.. ) 
Lavoro autonomo della referente per la modifica e adattamento delle 
informazioni ricevute (riscrittura o adattamento di testi, modifica e correzione dei 
file immagine, ecc..), inserimento delle informazioni, aggiornamento del sito e dei 
suoi archivi. 
Gestione della piattaforma Google Workspace e risoluzione di problematiche ed 
essa eventualmente riferite. 

Durata 

Anno scolastico 2021/22 

 
Risorse umane 

Come già segnalato è richiesta la collaborazione con i seguenti soggetti: la Dirigente 
scolastica, il personale di segreteria, i coordinatori dei plessi, i docenti referenti dei 
progetti e delle funzioni strumentali o altri insegnanti per l’elaborazione e l’invio 
della documentazione necessaria all'aggiornamento del sito e al fine di un’efficace 
funzionamento della piattaforma Google Workspace.  

 
Beni e servizi 

Utilizzo dei dispositivi multimediali e dei software personali o, se necessario, 
di quelli dell’Istituto. 
 

 
 
 
Roma, 17 ottobre 2021      L’insegnante 


