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Prot.n.54/C16 

 

Desenzano del Garda, 07/01/2016 

 

          Al presidente del Consiglio di Istituto 

Ai componenti del consiglio di Istituto 

Alla RSU di Istituto 

Al Collegio dei Docenti (circolare) 

Al referente del sito web prof.ssa Favaroni 

Al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: sito magellanopa del MIUR- bussola della trasparenza dei siti web. 

 

 

In merito alla “ documentazione” presentata nel Consiglio di Istituto del 17/12/2015 da un membro del 

consiglio stesso, si precisa quanto segue: 

 

I fatti:  

In base al D.Lgs n.33/2013, il MIUR ha predisposto il portale  www.magellanopa.it .Con questo portale è 

possibile  verificare se un sito web con estensione gov. soddisfa i nuovi adempimenti relativi al decreto 

stesso. 

Gli indicatori previsti dal decreto sono 67 in totale.   

Il nostro Istituto ha effettuato il passaggio all’estensione .gov  nell’a.s. 2014/15, dando tempo adeguato 

al curatore del sito di allinearsi con la normativa esistente.  

 

Il colore verde dell’esito (smile verde) verifica la presenza del link alla pagina dell’indicatore richiesto, 

senza alcun controllo sull’effettivo contenuto della pagina. 

 

In data 3 settembre 2015 gli indicatori erano e sono a tutt’oggi  tutti verdi. 

 

In data 18/12/2015 la referente del sito ha mostrato al rappresentante degli studenti Barbaria (4Esia) 

l’effettiva visualizzazione del nostro sito nel portale magellanopa, in tempo reale. 

 

Considerazioni:  

 

Quando si effettuano ricerche, l’intento della ricerca stessa dovrebbe essere costruttivo, ciò porterebbe 

le persone a verificare più volte i propri risultati e a chiedere spiegazioni prima di divulgarli con l’intento, 

non troppo recondito, di cogliere in fallo l’Istituzione.  

Ricordo che questi fogli circolavano già lo scorso anno nelle bacheche dell’Istituto, messe a confronto tra 

l’altro con i risultati del Liceo locale  (stampa effettuata a scuola?). 
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Forse sarebbe stato meglio accertare l’aggiornamento effettivo della ricerca, con tanto zelo effettuata. 

 

Nell’ambiente complesso della scuola c’è bisogno dell’apporto costruttivo, positivo e migliorativo di 

persone di buona volontà che lavorano positivamente e contribuiscono a creare il clima di collaborazione 

utile per il buon andamento della Pubblica Amministrazione.  

 

 Il  Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi   
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