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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE SITO WEB 

AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" 

SCUOLE 

 

PROGETTO 

 

Il progetto prevede la realizzazione e l’implementazione di un nuovo sito web in conformità 

con le linee guida AGID, Ministero dell’Istruzione e del PNRR Avviso Misura 1.4.1 

“Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici” rivolto agli Istituti Scolastici di tutta Italia. 

 

Il progetto mira alla realizzazione di un ecosistema versatile, intuitivo e integrato, indirizzato 

al miglioramento dell’esperienza dei cittadini. 

 

Nel progetto sarà inclusa la realizzazione di un’applicazione per smartphone Android e iOS 

che integrerà le funzionalità principali del sito web nel palmo d'una mano, offrendo una serie 

di servizi e funzionalità meglio esplicitati di seguito nel paragrafo “APPLICAZIONE PER 

SMARTPHONE”. 

 

CMS E CONTENUTI 

 

Il sito dovrà essere realizzato con WordPress attraverso l’utilizzo di un tema che rispetta in 

ogni suo punto la lista di richieste per ottenere la conformità indicata nel paragrafo 

“Raggiungimento dell’obiettivo di conformità al modello sito per le scuole” indicato 

nell’Allegato 2. 

 

Nello specifico il nuovo sito web disporrà degli elementi indicati di seguito: 

 

Il nuovo sito web sarà dotato di certificato HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).  

 

Il nuovo sito web presenterà cookie tecnici e l'informativa sul trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il sito esporrà la dichiarazione di 

accessibilità in conformità al modello e alle linee guida rese disponibile da AgID in 

ottemperanza alla normativa vigente in materia di accessibilità e con livelli di accessibilità 

contemplati nelle specifiche tecniche WCAG 2.1 
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Il nuovo sito web utilizzerà la libreria Bootstrap Italia in una versione più recente di 1.6 e 

unicamente i font: Titillium Web, Roboto Mono e Lora. 

 

Il sito dovrà presentare tutte le voci di primo livello nell’ordine che segue in conformità con 

quanto indicato nell’architettura dell’informazione.  

1. La voce “Scuola”, racconta l’istituto dal punto di vista strutturale-organizzativo, con 

pagine dedicate ai luoghi della scuola, alle strutture organizzative e alle persone, alla 

sua storia, ai documenti che ne descrivono la natura e gli obiettivi; 

2. la voce “Servizi” valorizza in una sezione dedicata il grande patrimonio di servizi che 

una scuola da sempre offre ai suoi studenti, alle famiglie, al personale scolastico; 

3. la voce “Novità” racchiude le notizie, gli eventi e le circolari che giorno dopo giorno 

alimentano la vita di una comunità scolastica, insieme ai documenti per i quali è 

previsto un obbligo di visibilità supplementare (albo); 

4. la voce “Didattica” espone l’offerta formativa della scuola, con la descrizione dei 

percorsi di studio, dei progetti e la possibilità di pubblicare approfondimenti didattici. 

 

A completamento di queste quattro sezioni, dovrà essere proposta un’area riservata per il 

personale scolastico (docenti e personale ATA). Dovranno essere indicati collegamenti per 

accedere facilmente ad altre piattaforme e servizi ad accesso riservato, come il registro 

elettronico. 

 

Il sito dovrà presentare almeno il 30% delle voci di menu di secondo livello in base a quanto 

descritto dal modello di sito per le scuole individuabile nell’architettura dell’informazione. 

 

COMPATIBILITÀ CON ALTRI SERVIZI GIA’ IN ESSERE PRESSO L’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

 

Il nuovo sito Web deve essere totalmente integrato con il software di dematerializzazione e 

la gestione dei procedimenti amministrativi già in possesso dell’Istituto scolastico. 

 

SERVER E HOSTING 
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Il dominio .edu.it, lo spazio e gli altri servizi ad esso correlati dell’Istituzione Scolastica 

dovranno risiedere su server certificati, localizzati in Italia - tale operazione ha un costo 

annuale che generalmente l’Istituto già sostiene da diversi anni. 

 

APPLICAZIONE PER SMARTPHONE 

 

Il sito Web dovrà essere affiancato da un’applicazione intuitiva e semplice da utilizzare che 

permetterà di accedere a tutte le informazioni già presenti sul portale web della scuola; 

dovrà consentire, inoltre, agli utenti di ricevere notifiche personalizzate sul proprio 

smartphone, in base alle aree di interesse ed al profilo selezionato. L’applicazione dovrà 

proiettare sullo schermo di uno smartphone in maniera ancora più efficiente le pagine e gli 

articoli presenti sul sito web della scuola, dovrà permettere di accedere in maniera ancora 

più intuitiva alle comunicazioni e integrerà la funzione per la firma grafica direttamente dallo 

smartphone degli utenti. L’applicazione dovrà essere rilasciata per dispositivi Android e iOS 

e, pertanto, dovrà essere resa disponibile al download sul Play Store e sull’App Store. 
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