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IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE 
NELLE SCUOLE

Dall’a.s. 2013/14 agli II.SS. 
vengono assegnati fondi per la 
dematerializzazione dei processi 
formativi e delle attività amm.ve.
Da circa quattro anni le scuole  
implementano le infrastrutture 
informatiche (fondi FESR).
Oggi quasi tutte le II.SS. sono 
regolarmente cablate, hanno in 
dotazione diversi laboratori 
informatici, hanno informatizzato 
le procedure amm.ve (dalla firma 
digitale del D.S., alle  iscrizioni on-
line sino al protocollo informatico).
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IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE 
NELLE SCUOLE

La diffusione delle TIC può 
ritenersi ormai pervasiva
 (classi 2.0, libri di testo digitali, 
registro elettronico, ecc…)
Un’accelerazione è garantita dall’obbligo della 
creazione dell’Identità digitale da parte di tutti i 
docenti e di tutti gli studenti per poter usufruire del 
bonus di € 500 (Carta del docente e carta dello 
studente) .
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DALLA DEMATERIALIZZAZIONE ALLA 
DIGITALIZZAZIONE

Dematerializzazione è il processo di passaggio da documenti 
analogici a documenti digitali (si resta con processi pensati per
 la carta svolti informaticamente).
 La digitalizzazione è il processo di formazione dei
 documenti in modalità nativamente digitale in 
questo caso si diventa amministrazione digitale 
con gli ampiamente noti recuperi rilevanti di tempi, di
 economicità, di 
razionalizzazione 
procedimentale e 
di organizzazione del 
lavoro.
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VINCOLI DEL C.A.D. 

Le PP.AA. acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel 
rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli 
investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una 
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti 
soluzioni disponibili sul mercato(comma così sostituito dall'art. 9-bis, 
comma 1, legge n. 221 del 2012):
• a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
• b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della 

pubblica amministrazione;
• c) software libero o a codice sorgente aperto;
• c-bis) software fruibile in modalità cloud computing;
• d) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
• e) software combinazione delle precedenti soluzioni.Daniela Vetri



VINCOLI 

1-bis. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere 
all'acquisto, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, effettueranno una valutazione comparativa delle diverse 
soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:(comma introdotto 
sostituito dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)
• a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di 

acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
• b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto 

nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la 
cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della P.A.;

• c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità 
alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di 
servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.
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VINCOLI 

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed 
economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti 
motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già 
disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a 
software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle 
esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di 
programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a 
licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è 
effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID 
(comma introdotto sostituito dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 
221 del 2012).
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PROCESSO DI MIGRAZIONE GIÀ AVVIATO 
NELLE PP. AA.

• Le Olimpiadi di Informatica di svolgono solo su Linux.
• La patente ECDL si può conseguire scegliendo il tipo di 

applicativo: proprietario o libero (Open Source, LibreOffice, 
Atlas, Linux).

• Il Ministero della Difesa ha già effettuato la migrazione 
ad applicativi liberi.

• La Regione Umbria sostiene la migrazione ad applicativi 
liberi.

• Il Comune di Catania sta avviando
   la migrazione ad applicativi liberi.
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IL SOFTWARE LIBERO E LA SCUOLA

Usare software libero significa fare una scelta politica ed 
etica, affermando il nostro diritto ad imparare e a condividere 
con gli altri ciò che abbiamo imparato. Il software libero è 
divenuto base di una società dell'apprendimento, in cui 
condividiamo le nostre conoscenze in modo che altri 
possano svilupparle e goderne.
Il software libero consente alle scuole di risparmiare. Il 
risparmio è dovuto al fatto che il software libero offre agli 
istituti scolastici, come ad ogni altro utente, la libertà di 
copiare e ridistribuire il software; di conseguenza il sistema 
didattico può farne copie per tutte le scuole, e ogni scuola 
può installare il programma in tutti i suoi computer, senza 
obblighi di pagamento. Daniela Vetri



OPPORTUNITÀ TANGIBILI 

L’ applicazione del nuovo Codice dell’Amministrazione 
Digitale produrrà notevoli risparmi in termini economici ma 
anche rispetto ai tempi di attuazione. Pertanto,  le 
conseguenze organizzative, economiche , operative e gli 
strumenti  quali la firma digitale, la Posta Elettronica 
Certificata e i documenti informatici garantiranno risparmi 
di tempo e maggiore efficienza ed efficacia della P.A.
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OPPORTUNITÀ IMMATERIALI

Ed ogni giorno di più, come le idee, il software permea il 
tessuto sociale e lo influenza, produce effetti etici, economici, 
politici e, in un senso più generale, culturali.
Quattro principi di libertà:
• Libertà 1: La libertà di eseguire il programma per qualunque 

scopo, senza vincoli sul suo utilizzo.
• Libertà 2 : La libertà di studiare il funzionamento del 

programma, e di adattarlo alle proprie esigenze.
• Libertà 3: La libertà di redistribuire copie del programma.
• Libertà 4: La libertà di migliorare il programma e di 

distribuirne i miglioramenti.
Daniela Vetri



IN CONCRETO…

• L’IT Archimede, insieme all’Ass. Sputnix organizzerà corsi 
di formazione per il personale scolastico.

• Sul sito dell’Archimede verrà pubblicato un catalogo dei 
corsi di formazione ai quali è possibile iscriversi, 
usufruendo anche della carta del docente.
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IL FUTURO…

LEGALITA’

SICUREZZA

RISPARMIO

ETICA
Daniela Vetri
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