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Bisuschio,15/01/2013
Ai Docenti
al personale ATA
ai genitori dei nostri alunni
agli alunni del nostro Istituto
e p.c. al Comune di Bisuschio
al Comune di Cuasso
all’ UST di Varese
alla Comunità di Porte Aperte sul Web
alla cortese attenzione del Dott. Alberto Ardizzone

Oggetto: Nuovo dominio per il SITO INTERNET del nostro Istituto Comprensivo.
Si

informa

che

è

attivo

il

nuovo

Sito

Internet

di

questo

Istituto

raggiungibile

all’indirizzo:

www.icbisuschio.gov.it.
Il Sito è completamente rinnovato nei contenuti e nella veste grafica, che risulta uniforme a quello dei Siti
scolastici istituzionali; è un sito strutturato in modo più funzionale, intuitivo, dinamico, innovativo sotto il profilo tecnico
e concettuale e in linea con le attuali normative di riferimento per la Pubblica Amministrazione (Direttiva del Ministro
della P.A. e l’Innovazione n. 8 del 26 novembre del 2009 e norme successive).
La scelta di realizzare un nuovo sito web è dovuta a diversi motivi:


Innanzitutto era indispensabile adeguarsi alla normativa che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di
usare il dominio .gov.it, che contraddistingue appunto gli enti pubblici.



In secondo luogo era doveroso rendere il sito conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale, che impone
vincoli precisi sia sui contenuti da pubblicare sia sulle modalità di pubblicazione.



Infine era opportuno che la scuola si dotasse di uno strumento efficiente, capace di rispondere alle esigenze
attuali.

Secondo le direttive contenute nelle linee Guida per i siti Web della Pubblica Amministrazione, il nuovo sito, frutto di
mesi di lavoro, è realizzato in ambiente CMS WordPress (il modello standard utilizzato da tutti gli Uffici Scolastici
Regionali e Provinciali) con il supporto della comunità di Porte Aperte sul Web ed offre agli utenti facilità di
consultazione, razionalità dei contenuti, continuo aggiornamento e un miglioramento della qualità dell’informazione
rispettando i criteri di accessibilità e di usabilità della stessa.
Si ritiene opportuno evidenziare che il sito svolge le funzioni di albo pretorio, rispettando i requisiti richiesti dal Codice
dell’Amministrazione Digitale 2002, con particolare riferimento alla legge n. 69/2009, che ne prevede gli obblighi di
pubblicazione sul proprio sito internet (art. 32).
Il sito precedente http://www.icbisuschio.it, aggiornato al 10/01/2013, rimane on line come archivio
documentale e resta navigabile in modo autonomo per la consultazione di tutte le pubblicazioni e la documentazione
pregressa, in particolare quella relativa ai lavori degli alunni del Laboratorio Web del nostro Istituto.
Si confida che il lavoro possa essere apprezzato per le nuove funzionalità e che, attraverso questo strumento
utile di comunicazione, gli utenti possano ricevere da questa istituzione scolastica informazioni sempre aggiornate.
Distinti saluti
La responsabile del Sito
Funzione Strumentale area 2b

Sandra Romano

Il Dirigente Scolastico
prof. Domenico Portale

