La gestione del sito internet della scuola a fronte delle recenti novità normative
OBIETTIVI

Nell’ultimo anno abbiamo registrato un’attenzione sempre maggiore
delle Istituzione Scolastiche alle novità normative che si sono succedute
in relazione ai contenuti del sito e agli adempimenti obbligatori. Con
l’attività proposta vorremmo affrontare tutte le questioni d’attualità che
ci sembrano più interessanti e che ruotano attorno alla gestione del sito
web della scuola, cogliendo l’occasione per ragionare anche sulle
politiche di gestione del sito (programmazione dell’attività, gestione
quotidiana, figure professionali da coinvolgere, ciclo di vita, ecc).

DESTINATARI

Il corso, è destinato al Dirigente Scolastico al Dsga e a tutto il personale
coinvolto nella gestione del sito internet della scuola.

PROGRAMMA

Il programma del corso si compone dei seguenti punti:
La gestione del sito web della scuola nell’evoluzione del quadro
normativo e di riforma della Pubblica Amministrazione
La crescita progressiva dei contenuti e delle sezioni obbligatorie
del sito: quali sono, che “peso” hanno…
L’organizzazione dell’albo on line
Il dominio .gov.it: a che serve e come si integra con le pagine del
sito della scuola
Le istanze on line nel nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
(Dlgs 235/2010)
Le scelte del Dirigente scolastico e dei suoi collaboratori per la
realizzazione e la gestione del sito
La pubblicazione dei dati riferiti a dipendenti e ad alunni
Uno sguardo ai contenuti non obbligatori ma opportuni…
La gestione di aree riservate alla circolazione interna di informazioni
(comunicazioni, circolari, prenotazione aule e laboratori, ecc)
Le sezioni dedicate ai link esterni e alle sponsorizzazioni

RELATORE

Valerio De Feo: Avvocato, Direzione operativa - Italiascuola.it.

SEDE
ISTITUTO KEYNES – GAZZADA
(Polo informatico)

PERIODO
17 febbraio 2012 - (ore 9.00 – 13.00)
14.00 – 16.30

I DOVERI DI VIGILANZA E LA RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Delineare il sistema delle responsabilità connesse agli obblighi di
vigilanza del personale delle Istituzioni scolastiche;
Prospettare soluzioni e criticità in relazione alle varie fasi della presenza dell’alunno a
scuola
OBIETTIVI

DESTINATARI

Il corso, destinato a tutti gli operatori scolastici, contiene elementi di
particolare interesse e utilità per la dirigenza scolastica e per il
personale docente, nonché per la direzione amministrativa.

PROGRAMMA

Il programma del corso si compone dei seguenti punti:
Obblighi di vigilanza per dirigente scolastico, personale Ata e
personale docente
Caratteristiche del dovere di vigilanza (intensità, arco temporale
di estensione, vigilanza durante la ricreazione e all’uscita da
scuola)
La validità delle c.d. liberatorie da parte delle famiglie
Le

aree

della

vigilanza:

entrata,

lezione,

cambio

d'ora,

ricreazione, assemblea di istituto, attività fisica, gita scolastica,
uscita da scuola
Sorveglianza sull’uso dei telefonini e sugli episodi di bullismo:
direttiva 15 marzo 2007
Fattispecie di responsabilità per omessa vigilanza affrontate
dalla giurisprudenza
Aspetti della responsabilità per omessa vigilanza ( titolo,
legittimazione passiva in giudizio del Ministero, giudizio di rivalsa
innanzi la Corte dei Conti)
Gli adempimenti del Dirigente Scolastico in presenza di casi di
violazione del dovere di sorveglianza
Fabio Paladini: Avvocato, esperto di normativa scolastica.

RELATORE

SEDE
IC Dante - Varese

PERIODO
30 marzo 2012 - (ore 9.00 – 13.00)
14.00 – 16.30

