
 
Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano 

Bolzano, 17/02/2020 

MOZIONE: 

Digitalizzazione sostenibile ed inclusiva delle nostre scuole. 

Premesso che: 

questo consiglio ha approvato il 10/10/2019 la mozione n. 161/19 dal titolo “#scuoladigitale – al passo con i 
tempi” con grande focus sulla necessità di digitalizzare l’infrastruttura hardware delle nostre scuole, è però, 
a nostro avviso, il caso di puntualizzare che se l’hardware è paragonabile al corpo dell’infrastruttura digitale i 
software sono paragonabili agli organi interni che ne permettono il funzionamento e pertanto è necessario 
sviluppare un ulteriore focus sul software e sulle attuali modalità di gestione ed implementazione previste; 

l’art.69 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) recita che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari 
di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno 
l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in 
repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giu-
ridici che intendano adattarli alle proprie esigenze”, pertanto, i dispositivi elettronici devono funzionare con 
i principali sistemi operativi in commercio (Microsoft Windows, GNU/Linux e MacOS) e lo stesso vale, ovvia-
mente, per le risorse didattiche digitali acquistate: pure queste devono poter essere utilizzabili a casa come 
a scuola indipendentemente dal sistema operativo utilizzato; 
 
a rendere maggiore chiarezza nella disciplina è intervenuta anche AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) nel 
maggio 2019 per specificare le “Linee guida sull’acquisizione ed il riuso del software nella PA” introducendo 
peraltro il principio della sostenibilità e dell’indipendenza; 
 
l’evidenza della necessità del rispetto del dettame legislativo appare ancora più evidente in alcune fattispecie 
concrete e soprattutto nei casi di bisogni educativi speciali ove le pubbliche amministrazioni dovrebbero 
investire maggiormente nello sviluppo di software compensativi liberi e riusabili come recentemente 
dimostrato  in modo esemplare dal MIUR che ha finanziato il progetto SIMCAA (https://www.simcaa.it) ;   
 
Per quanto concerne le risorse didattiche digitali è altresì chiaro ai più che la scelta di un software piuttosto 
che un altro debba essere demandata alle intendenze scolastiche e non possa essere subordinata al tipo di 
software utilizzato; un’affermazione di segno contrario equivarrebbe all’affermazione che non è possibile 
scegliere libri diversi rispetto a quelli di un dato editore per l’apprendimento; 
 
il mondo imprenditoriale, attraverso la annuale conferenza presso il NOI Tech Park, la South Tyrol Free Soft-
ware Conference, sottolinea in maniera chiara che ad oggi le aziende non riuscirebbero a innovare ed a col-
laborare proficuamente nell’ambito delle nuove tecnologie digitali senza l’uso di GNU/Linux e software libe-
ro/open source che permette loro di velocizzare i tempi e ridurre i costi di R&D attraverso la condivisione e 
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riuso dei software, sfruttando il potenziale dell’intelligenza collettiva e delle reti di collaborazione; un Alto 
Adige attendo all’impresa dovrebbe tener conto di tali considerazioni; 
da quanto emerge, la scelta del software, aldilà delle linee guida e del CAD, dal punto di vista politico, e nello 
specifico delle competenze in capo alla Provincia,  dovrebbe coniugare le esigenze formative, stabilito che 
software non è solo un mero supporto ma è un principio della didattica; le esigenze formative che emergono 
dalle aziende del territorio nonché l’attenzione ai bisogni specifici degli alunni con difficoltà; va da sé che 
anche la gestione del supporto dovrebbe seguire tali principi; 
 
dal 2015, in Alto Adige, il “sistema del supporto”, nelle scuole dell’intendenza scolastica italiana è passato dal 
sistema in capo alla stessa ad uno offerto dalla Ripartizione informatica; se in linea di principio la scelta appare 
legata da esigenze tecniche, nei fatti, considerato quanto sopra, il supporto scolastico precedente (in capo 
all’Intendenza) era creato per risolvere i problemi applicativi con la sensibilità necessaria nella scuola essendo 
finalizzato, e non smetteremo di ripeterlo, alla didattica e non alla mera risoluzione tecnica; 
il sistema prevedeva un referente tecnico che forniva l’assistenza di primo livello, nonché svolgeva un ruolo 
fondamentale nel comprendere le esigenze didattiche e diffondere la c.d. “alfabetizzazione digitale” ed un 
servizio tecnico informatico c.d. di secondo livello per gli interventi più complessi; 
 

Considerato che: 

il richiamo alla sostenibilità, oltre che un valore fondamentale per lo sviluppo della collettività, è declinabile 
in ambito digitale in quattro obiettivi fondamentali: 1. autonomia digitale, 2. sovranità digitale, 3. economia 
circolare, 4. riduzione del digital divide; 
L’autonomia digitale rappresenta un’esigenza condivisa a livello europeo in quanto la possibilità di costruire 
dei software “in casa” piuttosto che acquistarli da soggetti terzi permette ai singoli territori di declinare le 
soluzioni informatiche alle specifiche esigenze territoriali; la sovranità digitale, richiamato recentemente 
anche in Germania nella Digitalcharta della CDU, mette al centro il principio guida dell’apertura digitale quale 
motore di innovazione per il paese: interfacce aperte, interoperabilità nel software e nelle applicazioni basate 
sulla rete, nonché nelle gare d’appalto, nei dati e nella conoscenza: “Solo l'apertura crea competizione, solo 
l'apertura permette ai nuovi giocatori di sfidare i migliori nella competizione”(Digitalcharta CDU); 
 
non tutte le famiglie sul nostro territorio hanno i mezzi per potersi dotare di un PC e di sostituirlo quando lo 
esige il produttore del software installato e non tutte gli altotesini e le altotesine sanno che computer prodotti 
anche 10 anni possono essere ancora utilizzati grazie a GNU/Linux ed ai software liberi come Firefox e 
LibreOffice con una spesa pressocché nulla e permettendo da una parte il fiorire dell’economia circolare e 
dall’altra di ridurre il digital divide tra la popolazione con capacità economiche differenti; 

la sostenibilità digitale passa anche attraverso l’informazione e la formazione delle persone, in quanto le 
nuove tecnologie che non sono né buone né cattive in sé, ma nemmeno neutrali; spetta quindi al mondo 
della scuola e della formazione, fare della trasformazione digitale un propulsore di sostenibilità al fine di usare 
le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per migliorare la società e l’ambiente dando 
luogo anche ad uno scambio culturale intergenerazionale; sul nostro territorio tali principi basilari vengono 
trasmessi dallo sportello bisettimanale “Open & Linux” bisettimanali sul territorio a Bolzano, Merano, Brunico 
e Bressanone grazie alla collaborazione proficua di enti pubblici (Provincia, Comuni, Scuole) e delle asso-
ciazioni di volontariato che partecipano all’iniziativa, fruibile da tutti i cittadini, docenti ed alunni compresi; 
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Ciò premesso e considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 
Giunta provinciale 

 
1 a prevedere un piano incentivante per i referenti tecnici (DSB - Didaktische Systembetreuer) che attual-

mente fanno il supporto di primo livello nelle scuole attraverso la disponibilità di un maggior quantitativo 
di ore nella didattica o altri strumenti ritenuti più idonei dagli stakeholders; 

2 riorganizzare la gestione dei tecnici informatici affinché possano operare a più stretto contatto con le tre 
intendenze scolastiche ed i progetti didattici delle singole scuole; 

 

3 a valutare l’organizzazione di un piano di formazione per i docenti sull’uso tecnologie digitali, offerto dal 
personale tecnico della provincia, da docenti formatori e dal personale esperto presente nelle intendenze; 

 

4 a sviluppare un vademecum che in linea con la normativa e con le esigenze didattiche suggerisca ai collegi 
docenti di adottare libri di testo che abbiano risorse digitali multi piattaforma (Microsoft Windows, 
GNU/Linux e MacOS) in modo da non svantaggiare alcuno studente nella possibilità di esercitarsi a casa 
indipendentemente dal sistema operativo usato; 

 

5 a realizzare una indagine scientifica su tutta la popolazione dei docenti delle scuole della provincia per 
rilevare le modalità di utilizzo delle tecnologie digitali e di conseguenza pianificare un adeguato piano di 
aggiornamento; 

 
6 a sospendere l’avvio delle procedure di migrazione a Microsoft Windows dei sistemi informatici didattici 

della scuola in lingua italiana, prima che sia avviato un processo di riordino complessivo delle risorse 
informatiche destinate alle scuole in lingua tedesca, ita-liana e ladina; 

 

 Diego Nicolini 

Hans Peter Staffler 

Brigitte Foppa 

Riccardo Dello Sbarba 
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