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Ai docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale ATA  

e, p.c., al DSGA 
 

Oggetto:  nuovo sito web della scuola (www.istitutosantelia.edu.it).  
 
Dalla data odierna prende avvio la transizione dall’attuale sito web www.istitutosantelia.gov.it al            
nuovo sito www.istitutosantelia.edu.it. 

Il nuovo sito, nell’ambito del format offerto gratuitamente dalla Comunità di pratica per             
l’accessibilità dei siti scolastici “Porte aperte sul web”, ha la caratteristica di essere responsive,              
ossia di adeguare il proprio layout alle caratteristiche del dispositivo che vi accede (personal              
computer, tablet, smartphone, etc.).  

Il nuovo sito consentirà anche la gestione delle “MAD” (“messe a disposizione”) e dell’elenco degli               
esperti esterni e fornitori, mediante minisiti dedicati (sezione “Lavora con noi”). 

Parallelamente, mediante l’applicazione di messaggistica Telegram, è già operativo un canale           
informativo nel quale sono pubblicati i link alle circolari e le notizie di interesse. Dopo aver                
installato l’applicazione, si può aderire al canale Telegram cliccando qui. 

Tutto il personale docente e ATA è invitato ad iscriversi al nuovo sito cliccando qui e                
quindi sul pulsante: 

 

che permette l’accesso e la registrazione automatica utilizzando le credenziali Google Suite di             
Istituto (nome.cognome@istitutosantelia.edu.it); l’accesso tramite SPID non è ancora attivo. 

Il sito è in fase di test. Possibili eventuali disfunzioni vanno segnalate all’indirizzo e-mail              
segnalazione.criticita@istitutosantelia.edu.it . In una prima fase circolari ed avvisi saranno          
pubblicati su entrambi i siti. Il vecchio sito www.istitutosantelia.gov.it sarà progressivamente           
dismesso e tutte le circolari ed avvisi pubblicati esclusivamente sul nuovo sito            
www.istitutosantelia.edu.it . 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
(Firma apposta digitalmente)  
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