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Rendicontazione sociale 

● Cosa si intende per rendicontazione sociale, nella scuola?

● Il “Bilancio sociale” (I.C Pegli 2013-14 - I.C. “L. Da Vinci” 
Torino 2015-16) è ancora attuale?

● RAV e PdM sono elementi di rendicontazione sociale?

http://www.istitutocomprensivopegli.gov.it/allegati/BILANCIO_SOCIALE_15.pdf
http://www.icleonardodavincitorino.it/Albo/BILANCIO_SOCIALE_2016.pdf
http://www.icleonardodavincitorino.it/Albo/BILANCIO_SOCIALE_2016.pdf
http://www.icleonardodavincitorino.it/Albo/BILANCIO_SOCIALE_2016.pdf


Open Data

● Il concetto di Open Data
● Il MIUR fornisce GIÀ una serie di Open Data 
● Hanno senso Open Data a livello di singolo istituto?

○ Un (piccolo, forse neanche tanto calzante) esempio
● I dati INVALSI: pubblicarli o no?
● Il portale Scuola in Chiaro
● Learning analytics

○ What???
● In UK fanno così

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/opendata/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1Cn5hETH4PZjfXrrO_tmO9tPHDAhfXzOzi8hQAOY82IQ/pubhtml?gid=0&single=true
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/find-a-school-in-england
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/find-a-school-in-england


Amministrazione digitale
● Organizzazione digitale dell’Istituto

○ Applicativi di segreteria digitale
■ Protocollo
■ Firma 
■ Conservazione
■ Carrozze senza cavalli - un esempio: il titolario

○ Cloud necesse est!
○ Tre (piccole) idee di amministrazione digitale “innovativa”

● Piattaforme e siti istituzionali
○ Un elenco infinito

● Conosciamo SPID

https://docs.google.com/presentation/d/14SemZr8DyxTIcDa7L9oUu3quDKgt8QLnMIay7_anxU0/edit#slide=id.g132cf365f0_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/14SemZr8DyxTIcDa7L9oUu3quDKgt8QLnMIay7_anxU0/edit#slide=id.g132cf365f0_0_1
https://drive.google.com/open?id=1rl-H11KUJevBzvuUVsm1Jgd0QX4xpmynwvccqMLiXF0
https://drive.google.com/open?id=1rl-H11KUJevBzvuUVsm1Jgd0QX4xpmynwvccqMLiXF0
http://www.spid.gov.it/assets/res/PresentazioneSPID.pdf


Amministrazione digitale - Q&A

● La PEC è sempre equiparata ad una Raccomandata RR?
● Si può scrivere una PEC da una PEO e viceversa? Con quali effetti giuridici?
● E’ vero che i file in formato PDF/A non sono modificabili?
● Cos’è la “firma digitale debole” (o leggera)?
● E’ vero che la posta elettronica ordinaria (PEO) non ha valore giuridico?
● E’ meglio firmare in PDF o P7M? 
● Come si apre un file P7M?
● Come si fa ad apporre più firme digitali su un documento?
● Una volta firmato digitalmente un documento, può essere 

modificato/rinominato?
● Si può aggiungere il “timbro” con il numero di protocollo ad un file firmato 

digitalmente?
● Che ne è stato della scadenza del 12/8/2016?

http://www.tusciainnovazione.it/domande-frquenti-faq.html
https://it.wikipedia.org/wiki/PDF/A
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/guida_alla_firma_digitale_2009_a_0_0_0.pdf
http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/01/documento-informatico-inviato-via-email-e-non-via-pec-quale-rilevanza
https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple_1.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=61&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00192&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-13&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art


Privacy a scuola
● Il Garante ci spiega tutto

○ Anche per quanto riguarda i social network

● Problemi ricorrenti:
○ Foto / Video

■ Esempio di informativa (anche per YouTube)
○ Voti ed esiti 
○ Videosorveglianza
○ Elenchi alunni

● Erogare servizi cloud agli studenti (e al personale)
○ Il caso G Suite (ex Google Apps for Education)

■ Un esempio di regolamento d’uso
■ Un esempio di informativa/liberatoria “essenziale” (anche per il BYOD)

○ Il problema dei server e del trasferimento dei dati fuori dall’UE
■ L’accordo Safe Harbor e il nuovo Privacy Shield (operativo dal 1/8/2016)

● L’adesione di Google è certificata dal 22/9/2016

●  Aspetti educativi
○ Generazioni Connesse - Safer Internet Centre

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1922676
http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140082
http://isa18sp.gov.it/modulistica-genitori/?aid=12690&sa=0
http://www.dirittoscolastico.it/la-videosorveglianza-nelle-scuole-trattamento-dei-dati-personali-e-rispetto-della-privacy/
http://www.dirittoscolastico.it/la-videosorveglianza-nelle-scuole-trattamento-dei-dati-personali-e-rispetto-della-privacy/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2217211
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2217211
https://drive.google.com/open?id=0B16i438ijAO4M2s5Z2p3UmdMbHVaMlF4VHFoSlBFU3RsM0lB
http://isa18sp.gov.it/modulistica-genitori/?aid=9535&sa=0
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Privacy+shield.+Lo+Scudo+per+la+privacy+fra+Ue+e+USA+-+Infografica
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/


Comunicazione, copyright, 
accessibilità

● Canali di comunicazione
○ Sito web

■ Hub per altri servizi: registro / pagelle
■ Porte Aperte Sul Web
■ Siti “collegati” agli applicativi di segreteria digitale

○ Social Network
● Copyright a scuola
● L’accessibilità

○ Il “caso” dei PDF
● Un contributo del collega Alberto Ardizzone

http://www.porteapertesulweb.it/
http://www.porteapertesulweb.it/
http://www.slideshare.net/alardiz/contenuti-digitali-aperti-tra-licenze-inclusione-e-riuso

