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CPIA 2 Varese “Tullio De Mauro” – Via Brunico 29 Varese 

Relazione della Funzione Strumentale “Comunicazione esterna, 

gestione e aggiornamento del sito web” 

Anno scolastico 2017/18 

Da: Clemente Tafuro 

All’attenzione del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti 

 

Quest’anno, il secondo consecutivo, ho ricoperto la Funzione Strumentale relativa alla gestione ed 
aggiornamento del sito web della scuola. 

Il sito web della nostra scuola è costruito sul modello della Comunità di Pratica “Porte aperte sul 
Web”, basato su un CMS (Content Management System) open source con tema Pasw2015 Child, 
sistema implementato lo scorso anno scolastico. 

In sintesi le principali attività svolte sono state: 

• Completamento e messa a punto del CMS adottato lo scorso anno 

• Costante aggiornamento e manutenzione dei plug in per il miglior funzionamento degli 
stessi 

• Installazione e manutenzione dei necessari protocolli di sicurezza (sito sicuro con logo 
lucchetto che compare nella url) 

• Inserimento nella home page di uno Slider con le immagini degli eventi di attualità e/o di 
maggiore richiamo riguardanti il CPIA. 

• Aggiornamento delle News, delle Circolari, Amministrazione Trasparente ed Albo on line. 

• Inserimento e collaborazione nella revisione/elaborazione di materiali fotografici e 
contenuti legati a eventi come l’Intitolazione della scuola a Tullio De Mauro e Mostra 
fotografica “L’umanità che cambia” 

• Inserimento del link al Registro Elettronico Nettuno 

• Implementazione del servizio “Circolari” con possibilità per gli utenti accreditati di 
apposizione della firma di presa visione. 

• Implementazione del servizio di Newsletters, utilizzato esclusivamente per le notifiche di 
pubblicazione delle Circolari. 

• Aggiornamento dei profili-utente per accesso all’Area Riservata 

• Assistenza agli utenti in difficoltà nelle operazioni di log in per accesso all’area riservata. 

• Assistenza e collaborazione con gli operatori di segreteria nella redazione/correzione refusi/ 
pubblicazione delle Circolari. 

• Monitoraggio, su eventuale richiesta della dirigenza, delle firme apposte sulle circolari. 

• Introduzione di un sistema di rilevamento delle visite al sito in funzione statistica. 

• Possibilità per l’utenza esterna di inoltrare domanda di iscrizione attraverso il Sito (link al RE 
Nettuno) 

• Revisione / Aggiornamento delle diverse sezioni (Corsi, Certificazioni, Progetti, ecc) 
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Di seguito due tabelle statistiche sul numero di visite giornaliere dal settembre 2017 ad oggi 
(26/06/2018) 

Mesi ed Anni 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

2017         212 4.783 3.463 2.579 11.037 

2018 3.003 2.807 4.180 3.266 3.319 2.652       19.227 

Media giornaliera 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
comprende 

tutto 

2017         71 154 115 83 116 

2018 97 100 135 109 107 105       109 

 

Le persone coinvolte nell’espletamento della funzione sono stati: 

- il consulente esterno Sig. Diego Scarfone che ha offerto supporto tecnico nella fase di 
attivazione dei protocolli di sicurezza; 

- gli operatori della segreteria con i quali ho collaborato per l’organizzazione e la cura delle 
sezioni di adempimento legale e “Circolari”. 

L’anno prossimo, oltre che continuare nella manutenzione e nell’aggiornamento dei contenuti, si 
dovranno in particolar modo portare a compimento: 

- Revisione / Aggiornamento delle diverse sezioni (Corsi, Certificazioni, Progetti, ecc). 
- Creazione di spazi dedicati agli studenti e ai docenti (per la condivisione di materiali, 

contenuti, link a piattaforme didattiche, ecc). 
- Effettuare la migrazione del dominio  .gov.it a edu.it per ottemperare alla Determinazione 

dell’AG.ID. N. 36/2018 di oggetto Riorganizzazione del dominio di secondo livello (sld) 

“.gov.it”. La nostra scuola, come tutte quelle che attualmente utilizzano il dominio 
GOV.IT, potrà comunque mantenerlo fino alla naturale scadenza del contratto di canone 
(nel nostro caso 31 dicembre 2018) con il proprio gestore. 
 

Ringrazio il Dirigente, il personale di segreteria e tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare 
questo lavoro. Un ringraziamento particolare al collega Francesco Rienzi che mi ha aiutato nella 
fase di inserimento nel sito di immagini e contenuti per l’evento “Intitolazione  a Tullio De Mauro”. 

Varese, 26 giugno 2018 

         Clemente Tafuro 

 


