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SCHEDA MONITORAGGIO SITO WEB E ACCESSIBILITA’ 

Le Azioni della Commissione  sono previste dai Piani di Lavoro che confluiscono nel Piano 

di Miglioramento e sono assemblate nel Funzionigramma. 

1 Cura l’aggiornamento continuo del sito web ed inserisce tutti i documenti sul sito  

2 Consulenza e supporto per l'utilizzo del sito web della scuola  

3 
Partecipa ad iniziative istituzionali riguardanti le nuove tecnologie e relative 

applicazioni didattiche 

4 
Aggiorna la piattaforma “Scuola in chiaro" in collaborazione con l'ufficio area 

alunni 

5 Adeguare il sito e i servizi web alla normativa sull’accessibilità 

6 
Partecipa ad iniziative di formazione in materia di accessibilità, da completare 

entro il 31 dicembre 2017 

7 
Cura la formazione del personale in materia di accessibilità, da completare 

entro il 31 dicembre 2017 

8 
Coadiuva il Dirigente scolastico per la predisposizione di un piano annuale per 

l’accessibilità. 

 

Azione 1 - Cura l’aggiornamento continuo del sito web ed inserisce tutti i documenti sul sito 
Quante volte si è provveduto a 
ristrutturare completamente il 

sito web della scuola 

La manutenzione del sito viene 
effettuata con cadenza annuale, 

mensile o settimanale ? 

Media del numero dei documenti 
inseriti sul sito al mese 

La ristrutturazione è continua e 
“in progress” a seconda delle 
richieste dei fruitori. 

La manutenzione del sito avviene 
con cadenza giornaliera. 

Nel solo mese di Gennaio siamo a 
oltre 200. 

 
Azione 2 - Consulenza e supporto per l'utilizzo del sito web della scuola  

Quale %  di docenti utilizza regolarmente il sito della 
scuola come canale di informazione 

 Secondo i sondaggi settimanali ShinyStat siamo circa 
al 90%. 

http://www.einaudi-giordano.gov.it/
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Azione 3  - Partecipazione ad iniziative istituzionali riguardanti le nuove tecnologie e relative 
applicazioni didattiche 

La Partecipazione ad 
iniziative istituzionali 
riguardanti le nuove 
tecnologie avviene con  
cadenza annuale, 
mensile, settimanale 
ecc 

Oltre a quelle istituzionali 
partecipa anche ad altre 
iniziative di formazione 
non istituzionali : 

La Partecipazione ad 
iniziative istituzionali 
riguardanti le nuove 
tecnologie  risulta 
essere 

I docenti  vengono 
informati delle iniziative 
riguardanti le nuove 
tecnologie: 

Mensile 
 
 

o SI 
o NO 

 

o Sempre proficua 
o mai 
o talvolta 

o sempre 
o mai 
o talvolta. 

Se si, attraverso : 
o corsi di formazione 

brevi ,per tutti, 
o solo a chi è 

interessato 
o con brevi tutorial sul 

sito web 

 

Azione 4 - Aggiornamento e manutenzione della piattaforma “Scuola in chiaro" in collaborazione con 
l'ufficio area alunni 

L’aggiornamento della 
piattaforma “Scuola in 
chiaro" avviene con  
cadenza annuale, 
mensile, settimanale ecc 
 

La manutenzione della 
piattaforma “Scuola in 
chiaro" avviene con  
cadenza annuale, mensile, 
settimanale ecc 
 

La struttura della 
piattaforma “Scuola in 
chiaro" risulta 
comprensibile agli utenti: 

L’utilizzo della piattaforma 
“Scuola in chiaro" risulta 
utile agli utenti: 

L’aggiornamento della 
piattaforma “Scuola in 
chiaro” non potrà mai 
avvenire se il sottoscritto 
non verrà giustamente 
“profilato” allo scopo. A 
tale proposito vale la 
pena ricordare che solo 
il personale 
amministrativo può 
essere “profilato” e non i 
docenti. 
 
 

La manutenzione della 
piattaforma “Scuola in 
chiaro” non potrà mai 
avvenire se il sottoscritto 
non verrà giustamente 
“profilato” allo scopo.  A 
tale proposito vale la pena 
ricordare che solo il 
personale amministrativo 
può essere “profilato” e 
non i docenti. 
 
 

o si 
o no 
o poco 
o non si hanno 

notizie in merito 

o si 
o no 
o  poco 
o non si hanno 

notizie in merito 

 

Azione 5 – 6 – 7 – 8 - 9 

Numero di Interventi per adeguare il sito alla normativa 
sull’Accessibilità 

Gli interventi sono continui e sempre in collaborazione 
con HORIZON srls Super-Administrator del sito web: 
www.einaudi-giordano.gov.it  

Numero di partecipazioni ad iniziative sull’accessibilità 2 

http://www.einaudi-giordano.gov.it/
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Corsi di formazione organizzati sull’accessibilità. 1 

Ha elaborato un piano per l’accessibilità insieme al 
Dirigente Scolastico? 

Insieme al Dirigente e in concorso con HORIZON srls 
Super-Administrator del sito web: www.einaudi-
giordano.gov.it, si è deciso di realizzare i seguenti 
interventi per l’accessibilità: 

1. Sito web - Adeguamento alle "Linee guida di 
design siti web della PA"; 

2. Formazione - Aspetti normativi. 
Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti entro il 
31/12/2017. 
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