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Grazie alla grande flessibilità permessa dal Content Management System (CMS) più usato al
mondo,
Wordpress, potrete rapidamente inserire i contenuti del vostro sito web.
Potrete inserire dei video con la stessa facilità con cui inserirete delle circolari. Potrete decidere con quali delle diverse tipologie di utenti condividere un documento, garantendovi così la
più assoluta sicurezza.
Una gestione flessibile e al tempo stesso capillare dei contenuti vi permetterà di stare tranquilli, poiché ogni passo della pubblicazione è garantito e controllato.

...A NORMA DI LEGGE...
Il sito web di un ente pubblico deve sempre rispondere a delle normative che ne descrivono
i contenuti, specificandone forma e posizionamento.
Solo un team di sviluppo preparato e formato
sulle necessità di un ente scolastico, che lavora quotidianamente con le scuole, può essere
in grado di realizzare un sito che risponda ai requisiti delle tante leggi che controllano la pubblicazione dei dati in un sito web: i contenuti
devono essere accessibili, pronti per essere letti da qualsiasi utente; devono rispondere
a delle specifiche spesso disattese: dal contrasto dei caratteri alla presenza di figure
animate.
L’aggiornamento continuo e la costante attenzione riservata alle nuove norme continuamente varate, permette a Nuvola Sito Web di essere sempre pronto alle nuove disposizioni, garantendovi la tranquillità di un utilizzo semplice e rapido.

Amministrazione trasparente
Nuvola Sito Web è già predisposto per garantirvi la totale rispondenza al D.Lgs 33/2013: ogni
pagina è pronta e realizzata con il riferimento
normativo delle singole voci, e ogni sito è testato con la bussola della trasparenza.

Albo pretorio
In Nuvola Sito Web trovate un Albo Pretorio
completo, con funzione di ricerca e di gestione degli atti, garantendovi una pubblicazione a
norma di legge.

Alcuni siti realizzati:

SICURO...
Ogni contenuto viene creato e realizzato
pensando a un destinatario specifico e
non tutti devono necessariamente accedere ad ogni parte del sito. Nuvola Sito
Web vi permetterà di creare i vostri contenuti specificandone il destinatario, rendendoli visibili
solo all’utente che avete indicato.
Potrete creare aree riservate cui dare accesso solo ad alcune categorie di utenti e rendere privati singoli contenuti o intere categorie di notizie. Potrete creare una sezione riservata solo allo
scambio del materiale dei docenti, e un’altra dove inserire la modulistica per il Personale ATA.
Avrete anche il totale controllo degli utenti responsabili: chi potrà creare tutto e chi invece solo
creare solo alcune tipologie di contenuti. Tutto questo con la massima facilità e sicurezza.

...E BELLO...
Il sito web di ogni istituto scolastico è la sua vetrina, la sua presentazione alle famiglie, il luogo
dove mostrare le tante attività che vengono organizzate, dando ad ognuna il suo spazio. Nuvola Sito Web vi permette una grandissima personalizzazione dell’aspetto grafico, per rendere il
vostro accesso sul mondo fedele ai vostri desideri e al tempo stesso rispondente alle normative vigenti.
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