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Guida Albo Online 

 

La finalità di albo online è la pubblicità legale degli atti delle istituzioni scolastiche. Gli atti per essere 
efficaci devono essere pubblicati, non più attraverso la bacheca dell’istituto, ma attraverso una speciale 
sezione inserita nel sito istituzionale. 
Per ogni atto pubblicato si inseriscono nel sistema gli elementi essenziali che lo identificano e che sono di 
interesse per individuare l'atto stesso. 
Si consiglia di predisporre gli atti da pubblicare in formato PDF, meglio se firmati digitalmente, in modo da 
garantire l'autenticità degli atti caricati. 
Ogni atto pubblicato, al termine del periodo di pubblicazione verrà collocato nell'archivio storico che, a 
scelta dell'amministrazione, potrà essere consultabile pubblicamente. Questa possibilità sarà selezionabile 
dall'utente operatore per ogni atto inserito. 
Albo On Line è gestibile interamente dal Frontend di ScuolaWeb, da due aree specifiche. La prima, quella   
pubblica, è accessibile a tutti i visitatori del sito; la seconda, quella riservata, è accessibile unicamente agli 
utenti autorizzati alla gestione degli atti. 
 
Utenti autorizzati  

1) Cliccare su "Area Riservata" e inserire i dati di accesso forniti. Quindi cliccare su "Login"  

 

 
2) Cliccare su configurazione Albo 
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3) Viene ora visualizzato il menù delle funzioni dell'albo online 

 
 

In questa area, saranno visibili altre 4 zone riservate:  
inserimento elementi | modifica elementi |ricerche admin | elenchi admin.  
 
Nella colonna inserimento elementi sono disponibili le seguenti voci:  
1. Sezioni: per creare una nuova sezione  
2. Categorie: per creare una nuova categoria  
3. Atti ed Allegati: per creare un nuovo Atto  
 
Nella Colonna modifica elementi sono disponibili le seguenti voci:  
1. Elenchi Utenti: per modifiche dei permessi di accesso degli utenti alle categorie ed alle funzioni di Albo  
2. Sezioni: per modifiche nelle sezioni 
3. Categorie: per modifiche nelle categorie 
4. Notifiche: per notificare via email l'avvenuta pubblicazione degli atti. L'email sarà inviata all'indirizzo 
dell'utente che usa la funzione. Se nella voce Configurazione è stato inserito un indirizzo email dell'ente 
sarà inviata anche a quello. La notifica conterrà anche gli allegati all'atto. 5. Atti ed Allegati: modifiche degli 
atti e allegati nell'applicazione (solo quelli non pubblicati) 

 
I documenti seguono il seguente schema:  
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Aggiungere una sezione 
 
1) Nel Riquadro inserimento elementi cliccare su "Sezione". Si apre la maschera di inserimento 

 
 
Sezioni viene semplicemente chiesto di definire un nome per quella sezione ed eventualmente inserire una breve 
descrizione.  

 
Aggiungere una categoria  
 
2) Nel Riquadro inserimento elementi cliccare su "Categoria". Si apre la maschera di inserimento 

 
 

 
Categorie: viene chiesto di selezionare una Sezione, quindi si inserisce il nome della nuova categoria ed 
eventualmente una breve descrizione. L’opzione «ricerca ammessa» permetterà all’utente di effettuare ricerche di 
Atti all’interno della categoria, di base è settata su SI, ma è possibile anche definire un NO sulla base di particolari 
disposizioni o esigenze.  
 
Possono essere create diverse Categorie per singola sezione. E’ opportuno effettuare una scelta 
appropriata in fase di costruzione del sito, in modo da prevedere da subito il potenziale evolversi di questa 
gerarchia. Diversamente, con una analisi grossolana, si rischierebbe di avere duplicati inutili che 
appesantiscono il database e confondono il navigatore.  
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Inserire un Atto  
 
1) Nel Riquadro inserimento elementi cliccare su "Atti ed Allegati". Si apre la maschera di inserimento. 

 
 

Alcuni campi sono facoltativi, altri invece sono obbligatori. Se qualche informazione necessaria dovesse essere 
tralasciata il sistema evidenzierà in rosso il campo incriminato.  
 
Sezioni: Scegliere la sezione  

Categorie: Scegliere la categoria 

Numero in Albo Pretorio: di norma non occorre compilarlo, è un valore assegnato dal sistema, ma può essere 
assegnato, all’occorrenza, anche da chi compila.  

Numero Atto: è un numero che identifica l’atto, ad esempio la determina cui si riferisce  

Data Atto: si riferisce alla data di creazione del documento  

Nome dell’atto da pubblicare: è un nome sintetico che serve al navigatore per identificare subito l’atto.  

Data inizio pubblicazione: Data di affissione all’albo pretorio  

Data di fine pubblicazione: Data di defissione dall’albo pretorio  

Note ed Info: è un campo facoltativo, si può utilizzare per specificare il Servizio di pertinenza della Delibera di Giunta 
o qualunque altra informazione  

Pubblica il documento (SI/NO): Se si intende pubblicare immediatamente l'atto selezionare l’opzione "SI". Una volta  
pubblicato il documento   non potrà più essere rimosso. Se si seleziona NO si potrà in seguito modificarlo. 

Al termine della pubblicazione (Archiviare / Non archiviare): di norma gli atti vanno archiviati, ma possono esserci 
dei casi che prevedano una cancellazione al termine del periodo di affissione.  

Successivamente si potrà cliccare su CONFERMA per procedere con la immissione di files allegati. E’ caldamente 
consigliato l’uso del PDF per una questione di intellegibilità tra piattaforme (Windows, Mac, Linux o Cellulari di nuova 
generazione) e per la sua leggerezza. 
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Invio degli allegati  
A completamento della prima fase sono stati inseriti dati identificativi dell’atto(nome, data di pubblicazione, ecc.).  
Bisogna quindi procedere con l’inserimento del documento/atto.  
Prima di procedere è necessario avere l’atto/documento salvato sul proprio computer in formato 
digitale(preferibilmente in pdf). 
Dare quindi un titolo al documento/atto (è possibile dare lo stesso nome utilizzato nella prima fase). 
Premere poi il tasto "Sfoglia..." e selezionare il documento/atto che si desidera inserire.  
Per finalizzare l'operazione premere il tasto "Invia". 
  

Naturalmente l’operazione può essere ripetuta se esistono diversi allegati. Di norma sarebbe opportuno non far mai 
superare i 2Mb ad un singolo allegato per renderlo facilmente fruibile, ma questo è un valore che può oscillare. 
Teniamo presente che inoltre, lo spazio dedicato all’albo risiede sempre su un disco fisso di qualche server, e che per 
quanto grande possa essere non è certamente infinito: accumulare negli anni atti «pesanti» significa impattare 
pesantemente sia sulle prestazioni che sullo spazio a disposizione. 

 
Cercare Un Atto Pubblicato 
Nel menù albo di ScuolaWeb selezionare la voce “Ricerca atti in pubblicazione” 

 
 
E’ possibile inserire i parametri di ricerca per Cercare un Atto o lasciare i campi vuoti per visualizzare l’elenco di tutti 
gli Atti pubblicati 
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