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Prot. N° 547/C-14 

Piano di informatizzazione 

Visto il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005; 

Visto il DPCM del 13 Novembre 2014; 

Visto il DPCM del 3 dicembre 2013; 

Visto l’art. 24 comma 3 - bis,  D.L. n. 90/2014 

Viene redatto il presente Piano pluriennale di informatizzazione dell’Istituto 
Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Barrafranca. 

Il piano ha come finalità l’introduzione diffusa delle tecnologie ICT a 

supporto della didattica, a supporto dei processi di comunicazione 

scuola-famiglia e dei processi interni all’organizzazione. 

La digitalizzazione della scuola in quanto amministrazione 
pubblica 

L’evoluzione della scuola in quanto istituzione pubblica va inserita nel contesto più 
ampio di ristrutturazione e riforma dei processi amministrativi. La trasformazione 

in corso, profondamente legata all’impiego delle ICT è orientata a superare il 
paradigma della burocrazia “dei procedimenti” in favore di modelli organizzativi 

centrati sui “processi” e sui servizi offerti all’utenza. 

Il principale documento di riferimento per la gestione, il trattamento e la 

comunicazione delle informazioni digitali da parte delle amministrazioni pubbliche 
è il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, modificato dal D. Lgs. 

235/2010) che riguarda in particolare anche le scuole pubbliche di ogni ordine e 
grado, come precisato dall’Art. 1 del D. Lgs. 165/2001. In esso è esplicitato il 

principio in base al quale la digitalizzazione della pubblica amministrazione 
costituisce un’azione di governo orientata alla trasparenza, all’efficacia e al 

risparmio. 

 

mailto:enic810007@istruzione.it
mailto:enic810007@istruzione.it
mailto:enic810007@istruzione.it
mailto:enic810007@istruzione.it
mailto:enic824005@pec.istruzione.it


Per rispondere a tali esigenze e alla necessità di razionalizzare  i processi 

informativi e di comunicazione, comune a tutte le organizzazioni pubbliche, già 
da alcuni anni l’Istituto ha avviato un processo di informatizzazione  che 

ha favorito anche il superamento dei modelli tradizionali dell’insegnamento-

apprendimento. 

Gli assi di intervento  

Il piano di informatizzazione dell’Istituto interviene su tre diversi assi: 

•          Asse della didattica 

– Finalità:        Abilitare e favorire l’impiego regolare e diffuso delle 
ICT a supporto della didattica 

•          Asse dell’organizzazione 

–   Finalità:             Razionalizzare e semplificare i servizi 
amministrativi e i processi interni docenti-segreteria tramite l’uso 

delle ICT 

•          Asse della comunicazione e della trasparenza 

–   Finalità:             Migliorare e rendere più tempestive le 

comunicazioni scuola-famiglia tramite l’uso delle ICT- Consentire agli 
utenti di presentare istanze e documenti utilizzando i servizi on line. 

Le azioni già realizzate hanno consentito l’acquisizione di strumentazioni 
informatiche sia per la segreteria che per la didattica, la dotazione di una rete 

internet negli  edifici scolastici, la diffusione di strumenti informatici personali tra i 
docenti, l’avvio della formazione dei docenti e del personale amministrativo e 

l’introduzione di modalità di comunicazione ICT tra scuola e famiglia.  

Nel corrente anno scolastico e nell’anno scolastico 2013/2014 si sono realizzate le 
seguenti attività: 

- diffusione di tablet personali ai docenti  
- dotazione di LIM o schermi interattivi in tutte le aule 

- introduzione del registro elettronico sostitutivo del cartaceo con la 
possibilità da parte delle famiglie di accedere on line a tutte le informazioni 

- copertura wi-fi di tutte le aule dei plessi di scuola primaria e secondaria di 
primo grado.  

- Attivazione del sito web in linea con le prescrizioni dettate dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale 



- Attivazione  dell’albo on line per la gestione dell’iter di pubblicazione legale 

di atti e documenti all’albo della scuola, in conformità con le prescrizioni 
della L. 69/2009 

- Informatizzazione dei servizi di segreteria (area alunni-area personale- area 

contabile) 

- Incentivazione dell’uso della posta elettronica e della posta elettronica 

certificata per le comunicazioni istituzionali e non istituzionali 

Sono in fase di realizzazione  

- Attivazione del protocollo informatico con il sistema Document Management 

Systems, in modalita SaaS e dei moduli: WorkFlowDocumentale (per la 
distribuzione dei documenti digitali),  Archiviazione Sostitutiva, Stampa 

Unione. 
- Formazione del personale amministrativo e dei docenti attraverso la 

partecipazione a seminari e corsi esterni e la formazione interna in 
presenza.  

- Dotazione di una lim e di computer nei plessi della scuola dell’infanzia 

Attività da realizzare   

•          Aspetti relativi alle risorse umane e all’organizzazione 

–        Riprogettare il modello organizzativo di gestione dei sistemi 
informativi 

–        Riprogettare e potenziare i servizi interni di supporto tecnico 

- Implementare la condivisione e l’archiviazione della 
documentazione e delle circolari in clouding  

–       Attivare un sistema per la presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con 

procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema 
pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. 

•          Aspetti relativi alla logistica e alle caratteristiche degli edifici e degli 

impianti 

–        Verificare gli impianti di rete cablati già esistenti 

–        Verificare le caratteristiche delle aule 

–        Verificare gli impianti elettrici 

 



Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luigia M. E. Perricone 

Approvato dal consiglio di Istituto il 13/02/2015 
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