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IST ITUTO COMPRENSIVO VELLETRI  NORD 
Via Fontana della Rosa – Velletri 

 
Relazione finale sull’attività svolta dal docente incaricato di funzione strumentale al 

P.O.F. (art. 33, del CCNL 29.11.2007) 
 

A.S. 2021-2022 
 
Docente: Izzo Piera 
Funzione Strumentale  
Area 6: Gestione ed aggiornamento sito dell’I C Velletri Nord 
 
Mansioni previste 
1. Gestione, implementazione ed aggiornamento delle informazioni presenti sul sito, 

relative all’anno scolastico 2021/2022, di interesse per il personale dell’Istituto 
Comprensivo e di tutti gli utenti. 

2. Eliminazione dei file non più utili dalla memoria/file manager del sito per 
recuperare memoria interna. Implementazione di area su cloud esterno per 
l’archiviazione e messa a disposizione dell’utenza di file superiori a 10 MB. 

3. Creazione e gestione, mediante modifica del software, di nuove aree che si 
rendessero necessarie durante l’anno scolastico. 

4. Riordino e aggiornamento dell’area riservata dedicata ai docenti e personale ATA 
con accesso protetto da password. 

5. Gestione e aggiornamento di uno spazio dedicato al Piano della Sicurezza, Privacy, 
PNSD, al PdM e al PTOF. 

6. Divulgazione di progetti di rilevanza nazionale promossi dal MIUR, Ufficio 
Regionale Scolastico e altro. 

7. Coordinamento del lavoro della commissione sito web. 

8. Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto e ai risultati raggiunti per la propria area. 

9. Valutazione dell’accessibilità del sito mediante il protocollo internazionale di 
validazione W3C. 

 
 
Attività svolte 

L’attività della funzione strumentale svolta dalla sottoscritta ha richiesto in media 
un impegno quotidiano di circa due ore.  

1. Sono state gestite, incrementate ed aggiornate le informazioni presenti nel 
sito, relative all’anno scolastico 2021/2022, di interesse per il personale 
dell’Istituto Comprensivo e per tutti gli utenti.  

2. Sono stati eliminati i file non più utili dalla memoria del sito per recuperare 
memoria interna. É stata incrementata l’area su cloud esterno per 
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l’archiviazione e messa a disposizione dell’utenza di file superiori a 10 MB. 

3. Sono state create e gestite, mediante modifica del software, nuove aree come 
per esempio quella dedicata all’Educazione Civica.  Quest’area è stata 
realizzata e gestita dalle docenti che fanno parte della commissione dell’area 6 
su precise indicazioni dei referenti d’Istituto per l’Educazione Civica. 

4. Riordino e aggiornamento dell’area tematica dedicata ai docenti e personale 
ATA con accesso riservato. Quest’area è stata particolarmente utile per fornire 
informazioni e documentazioni a carattere riservato al personale docente ed 
ATA. Apprezzabile è stato il risparmio di tempo e di carta nel disbrigo di varie 
incombenze. 

5. L’aggiornamento e gestione degli spazi dedicati al Piano della Sicurezza, alla 
Privacy e dei documenti relativi ai PON a cui l’Istituto partecipa, sono stati 
curati direttamente dal Dirigente Scolastico. Il PdM e il PTOF sono stati 
aggiornati dalla FS del sito, secondo i documenti aggiornati trasmessi dalla FS 
dell’area 1. 

6. Divulgazione di progetti di rilevanza nazionale promossi dal MIUR, Ufficio 
Regionale Scolastico e altro. Determinante è stato il lavoro svolto dalla 
commissione del sito nell’aggiornamento di questa sezione. 

7. Coordinamento del lavoro della commissione sito web. In osservanza delle 
misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria di contenimento della pandemia, 
sono state fatte in presenza riunioni con la commissione per decidere gli 
interventi e la suddivisione dei compiti. 

 
 
Attività extrascolastiche effettuate (partecipazione a corsi, convegni, incontri 
presso enti, scuole o altro inerenti alla propria F.S.) 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 
Il sito web del nostro Istituto è visitato da un numero sempre maggiore di utenti e 
consente di raggiungere l’informazione voluta/ricercata al massimo in un paio di 
cliccate. Le aree tematiche sono state aggiornate con tempestività appena le 
risorse/informazioni venivano rese disponibili.  
 
 
 
 
Punti di forza riscontrati 
È stata proficua la collaborazione con tutte le Funzioni Strumentali, con i referenti e 
con i collaboratori del Dirigente Scolastico. 
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Punti di criticità riscontrati 
Alcuni interventi nelle aree del sito che erano state progettate, non sono state portate 
a termine per motivi di varia natura, primo fra tutti il tempo a disposizione. Inoltre si 
rileva che in alcuni casi non sono pervenuti da parte di referenti o funzioni 
strumentali i contenuti da pubblicare nelle aree richieste e puntualmente create. 
 
 
 
 
Proposte per il prossimo anno 
Il lavoro della commissione del sito si è rivelato molto proficuo e quindi si propone di 
continuare ad avvalersi del suo contributo. 
 
 
 
Velletri, 14 Giugno 2022 

Il Docente    

 


