Formazione Dirigenti Scolastici
Ambito 3
Rendicontazione sociale
Open Data
Amministrazione digitale
Privacy
Comunicazione, copyright, accessibilità
Antonio Fini
Dirigente Scolastico - La Spezia

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?

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

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

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?

Privacy a scuola
●

Il Garante ci spiega tutto
○

●

Problemi ricorrenti:
○
○
○
○

●

Foto / Video
■ Esempio di informativa (anche per YouTube)
Voti ed esiti
Videosorveglianza
Elenchi alunni

Erogare servizi cloud agli studenti (e al personale)
○

○

●

Anche per quanto riguarda i social network

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

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

