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Mozione
Istituire un portale internet per l'iscrizione scolastica e pre-scolastica

Premesso che il piano nazionale di e-government, l'avvento del Codice
dell'Amministrazione Digitale, la costituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale,
l'emanazione del Decreto Digitalia convertito poi dalla legge 221/2012 hanno
avuto come unico comune denominatore la digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione e che nonostante ciö a distanza di diversi anni dalle prime
iniziative in materia, questo obiettivo non e stato ancora realizzato.

Considerato che l'adozione di un sistema informatizzato per l'iscrizione
scolastica ed il pagamento di ogni spesa di pertinenza determinerebbe un
risparmio da parte della pubblica amministrazione per la riduzione dell'uso dei
supporti cartacei e del materiale di stampa e in ordine al ridimensionamento
della necessitä di archiviazione materiale di un'imponente mole documentale,
permettendo nel contempo un'ottimizzazione delle risorse umane all'interno
degli Istituti scolastici.

Rilevato che l'introduzione in Alto Adige di questo sistema costituirebbe
primo esempio nazionale di informatizzazione completa del percorso scolastico
delle future generazioni a partire dall'asilo nido, attraverso la scuola
dell'infanzia, elementare, media per finire con la scuola superiore.

Tutto questo premesso e considerato,

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

a deliberare

1) l'istituzione di un portale internet per l'accesso ai servizi inerenti l'ambito
scolastico e pre-scolastico a partire dall'asilo nido fino alle scuole
superiori e precisamente:
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- iscrizioni online ad ogni ordine e grado di istituti per l'infanzia e
scolastici;
- creazione di un codice numerico identificativo (Pan) che accompagni
l'alunno per l'intero percorso scolastico;
- fatturazione in formato digitale che permetta ad ogni genitore di
stampare le proprie fatture evitando i costi di stampa e spedizione da
parte dell'amministrazione;
- elaborazione e modifica in base alle esigenze dietetiche dall'alunno del
menü della mensa scolastica anche in relazione ad eventuali allergie od
intolleranze alimentari allegando se necessaria la documentazione medica
a riguardo;
- digitalizzazione del diploma o dell'attestato degli studi compiuti con
autentificazione on line della validitä degli stessi, anche al fine
dell'iscrizione in successivi gradi di studio o dell'accesso a concorsi
pubblici;
- possibilitä di monitoraggio e verifica delle autocertificazioni rilasciate al
momento delle iscrizioni scolastiche, con accesso alle banche dati
provinciali e comunali;
- gestione on line di eventuali borse di studio e del materiale scolastico
concesso in comodato;
- informazione via email o sms da parte della scuola per comunicazioni
con i genitori in merito all'attivitä didattica e parascolastica effettuata;
- registro elettronico che consenta la visualizzazione delle presenze e delle
assenze degli alunni, i voti assegnati dagli insegnati e le note
comportamentali al fine di permettere il monitoraggio dei risultati
conseguiti dall'alunno ed eventualmente intervenire prontamente per
risolvere eventuali problematiche emerse;

2) l'adozione di un sistema di pagamento di tutte le spese inerenti le attivitä
scolastiche, come ad esempio il servizio mensa, le attivitä sportive, le gite e
le feste scolastiche, ed anche eventuali tasse d'iscrizione, mediante
l'adozione di una carta prepagata integrata con il codice identificativo
dell'alunno.

3) L'opportuna formazione del personale amministrativo in maniera che
presso le segreterie degli istituti scolastici sia garantita l'assistenza
necessaria, per un periodo transitorio, per coloro che hanno meno
dimestichezza nell'utilizzo dei canali informatici.

Bolzano, 4 settembre 2015
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