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REGOLAMENTO SITO WEB
Finalità. Il sito del Liceo Statale “E. Majorana – E. Corner” www.majoranacorner.it è il mezzo
con il quale l’Istituto si presenta nel proprio contesto geografico, storico e culturale, illustra la
propria offerta formativa ed i servizi che fornisce.
Legittimazione. La gestione del sito web è deliberata annualmente dal Dirigente Scolastico, che
segue direttamente tale attività coadiuvato dal docente responsabile del sito e da eventuali altri
collaboratori e redattori.
Residenza dei documenti elettronici. Il sito web è ospitato presso un qualificato ISP; l’Istituto
delibera le previste spese di hosting.
Organi di garanzia. I contenuti del sito vengono sviluppati dal responsabile, secondo un progetto
specifico e tenendo conto delle indicazioni delle componenti della scuola.
Servizi. La gestione del sito consiste nella pubblicazione di informazioni secondo una logica di
efficacia e rapidità di consultazione, nella disposizione di documenti scaricabili dai visitatori e
nella rimozione di quelli non più attuali, nella istituzione di nuove sezioni e pagine e nello
sviluppo di servizi interattivi e di altri eventuali accessi da progettare e realizzare
progressivamente con l’apporto di un qualificato webmaster. La pubblicazione degli atti
amministrativi (Albo On Line) è effettuata in una sezione esterna del sito cui si accede tramite
link dall’Home Page e che è disciplinata da un regolamento apposito.
Sicurezza dei dati. Il sito web è accessibile per la manutenzione e l’implementazione attraverso lo
specifico servizio al quale si accede con una password. I responsabili alla fine del mandato
consegneranno tutte le informazioni dovute al nuovo incaricato.
Accessibilità e usabilità. Il responsabile del sito favorisce lo sviluppo e l’incremento della
documentazione informando il personale della scuola e gli studenti della disponibilità di spazio per
la pubblicazione di informazioni e di documenti; a tale scopo fornisce indicazioni e suggerimenti
per una più corretta redazione dei documenti o l’allestimento dei file da disporre per essere scaricati
dal sito. Il responsabile del sito favorisce lo sviluppo e l’incremento della documentazione
informando il personale della scuola e gli studenti della disponibilità di spazio per la pubblicazione
di informazioni e di documenti; a tale scopo fornisce indicazioni e suggerimenti per una più corretta
redazione dei documenti o l’allestimento dei file da disporre per essere scaricati dal sito. Il Liceo si
pone il problema di rendere le proprie pagine accessibili e fruibili dal maggior numero di persone
possibile e per questo le sue pagine sono state implementate in conformità con gli standard
elaborati dal W3C (World Wide Web Consortium); tuttavia, consapevole della necessità di continue
verifiche umane per convalidare tale aspirazione, chiede a tutti i visitatori di segnalare eventuali
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problemi al responsabile del sito. I documenti pubblicati in formato pdf dal Liceo a partire da
settembre 2014 rispettano gli standard di accessibilità per le persone diversamente abili in
conformità con le linee guida del WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Tale
accessibilità non si garantisce per i documenti in pdf pubblicati anteriormente a tale data.

Responsabilità. Il responsabile elabora annualmente una relazione delle attività svolte per la
documentazione del proprio impegno e di quello dei collaboratori ed informa il Dirigente
Scolastico ed il DSGA di eventi particolari che permettano il miglioramento del servizio web
anche con modifiche agli impianti tecnologici, o di eventi che possano in qualsiasi modo
compromettere la funzionalità del sito o danneggiare l’immagine della scuola.
Il sito è soggetto a tutte le normative di legge che difendono sia il diritto di privacy che di
immagine. Qualsiasi materiale da inserire all’interno del sito dovrà rispondere a tutta la
normativa presente. Qualora capitasse una situazione di mancanza alle regole sopra enunciate il
responsabile del sito interverrà eliminando il materiale.

