
 

     Bolzano, il 03.02.2020 

Interrogazione  

Passaggio dal software libero a Microsoft 

 

L’annuncio del ritorno all’utilizzo del software Microsoft nelle scuole di lingua italiana desta ancora 

più di una perplessità, soprattutto tenendo conto dello sviluppo avuto in questi anni del software 

libero. Considerando anche, che rispetto al questionario rivolto a studenti e docenti su questo tema, 

non si può non notare come alcune parti di esso fossero pretenziose e prive di alcun valore 

qualitativo riguardo i software in discussione: chiedere quale sistema operativo si adoperi a casa è 

un po' come scoprire l’acqua calda, Microsoft infatti detiene una quota di mercato mondiale pari al 

90% circa per quanto riguarda i PC, mentre il restante 10% è suddiviso in maggior parte tra Apple e 

Linux.  

Inoltre, per quanto riguarda i costi dell’acquisto delle licenze Microsoft, ancora non si hanno dei 

costi effettivi, senza contare l’eventualità in cui ci sia la necessità dell’acquisto di un nuovo 

hardware, come tra le altre già affermato dall’Assessore in un’intervista., che andrebbe a gravare 

ulteriormente sulle casse pubbliche. 

 

A fronte di ciò, si interroga l’Assessore competente:  

a) Quali sono i vantaggi del passaggio a Microsoft? Evidenziando pro e contro fornendo un 

“business case” 

b) Qual è la motivazione che spinge la PA ad abbandonare più di dieci anni di lavoro e sviluppo 

che hanno portato a riconoscimenti su più livelli e la nostra Provincia ad essere una delle 

realtà più avanzate in questo campo?  

c) Il software libero è estraneo per sua natura alle dinamiche di business di un’azienda, come 

può Microsoft garantire un equo rapporto commerciale, senza la costante spada di Damocle 

di un aumento dei costi delle licenze?  
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d) Visti i report non proprio positivi del Governo tedesco (sicurezza dati e privacy di Microsoft 

365) ed il fatto che i nostri stessi Ministeri stanno gradualmente migrando a LibreOffice, 

come viene garantita la compliance con il GDPR e la sicurezza dei dati delle nostre scuole?  

e) 7) Nel comunicato (http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?art=633014) si legge che 

il software open source sarà ancora disponibile in cloud. Questo cloud esiste già? Quali 

funzionalità metterà a disposizione? 

f) Nel prevedere la sostituzione software e l’acquisto di licenze Microsoft è stata fatta 

un’analisi preventiva a livello hardware? Lo stato dell’arte permette di supportare le licenze 

che si intendono acquistare?  

g) È possibile avere i dati del questionario posto a studenti e docenti delle scuole? 

h) È stato tracciato un bilancio del progetto Fuss?  

i) Vista l’evoluzione digitale in atto nelle scuole, si sta ponendo un grave problema per ciò che 

concerne l’accesso ad Internet tramite la rete wifi della scuola. Questo comporta disagi agli 

insegnanti dato che con il registro elettronico si effettuano tutte le operazioni, come ad 

esempio l’appello degli studenti, online. Molto spesso la mattina per i troppi dispositivi 

connessi insieme la rete wifi non funziona bene, a fronte di ciò non sarebbe molto più 

produttivo e di aiuto a docenti e studenti utizzare i fondi pubblici per rendere funzionali al 

21°secolo le nostre scuole ormai obsolete? 

 

Consigliere provinciale PD con Le Civiche  

Sandro Repetto  
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Interrogazione n. 707/2020 – Passaggio dal software libero a Microsoft 

 
 
Egregio Consigliere provinciale Signor Repetto, 
 
In riferimento alla suddetta interrogazione, si precisa quanto segue: 
 
a) Quali sono i vantaggi del passaggio a Microsoft? Evidenziando pro e contro fornendo un “business case” 

Si precisa che gli obiettivi essenziali dell’istruzione sono fissati dalle Leggi provinciali n. 5/2008 e n.11/2010 
nonché dalle relative Indicazioni provinciali. Nella scelta degli strumenti e delle opportunità destinate alle 
scuole occorre tenere conto prima di tutto dell’aspetto pedagogico-didattico e in seconda istanza di quello 
amministrativo e/o contabile. L’offerta formativa delle scuole non va intesa soltanto in termini di risparmio 
e di equità sul piano economico commerciale, ma va interpretata anche in termini di efficacia ed efficienza 
rispetto a un contesto più ampio di politica della formazione in cui entrano in gioco altri fattori decisivi, ossia 
le esigenze e le aspettative della politica scolastica in generale, sia sul piano nazionale che europeo.  
I questionari raccolti hanno messo in risalto una certa “sofferenza” sul piano di una piena fruibilità delle 
molteplici opportunità offerte dalla realtà attuale dell’informatica e delle nuove tecnologie. 
Le prospettive date da un futuro allineamento fra i tre sistemi scolastici e l’adeguamento del sistema alle 
linee di indirizzo introdotte dal programma triennale 2020-2022 per le tecnologie informatiche, avviato di 
recente dall’amministrazione provinciale, risulta essere non soltanto coerente ma anche appropriato 
rispetto a uno scenario pedagogico-didattico in cui il principale obiettivo è, volendo citare una fra le diverse 
raccomandazioni EU per l’Italia, il miglioramento delle competenze chiave degli alunni e degli studenti.  
 
Qui nel dettaglio alcune argomentazioni decisive per la decisione riguardante la futura adozione di Microsoft 
Windows:  
 
− compatibilità con grandi iniziative didattiche in corso nel contesto di iniziative europee; 
− posizione dominante di mercato del sistema operativo nel mondo professionale e relativo 

apprendimento da parte dei docenti e delle alunne e degli alunni con varie iniziative formative; 
− compatibilità con il materiale didattico fornito dall'editoria scolastica; 
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− la compatibilità con esistenti contratti di licenza di software che sono diffusi e utilizzati ampiamente 
nelle scuole (per es. Autocad, software per alunni con bisogni educativi speciali, software per alunni 
tutelati dalla legge 170/2010 ecc.);  

− familiarità con Microsoft Windows da parte degli utenti con conseguenti vantaggi per l’avviamento al 
lavoro e PCTO delle alunne e degli alunni; 

− grande compatibilità dell'hardware con le periferiche esistenti;  
− ampia selezione nell’acquisto di hardware (computer da scrivania e portatili). 

 
 
b) Qual è la motivazione che spinge la PA ad abbandonare più di dieci anni di lavoro e sviluppo che hanno portato a 
riconoscimenti su più livelli e la nostra Provincia ad essere una delle realtà più avanzate in questo campo?  

Fra i principali motivi che hanno indotto la Sovrintendenza a sospendere il progetto FUSS indichiamo 
innanzitutto che il sistema operativo «Windows» della Microsoft è attualmente lo standard comune anche 
nelle aziende e nell’amministrazione della Provincia di Bolzano. Riteniamo opportuno e necessario che i 
nostri alunni e alunne abbiano familiarità con questo sistema già nella scuola, in modo da poter migliorare 
le loro future opportunità professionali. 
L’adeguamento a tale sistema operativo è supportato, inoltre, dal programma triennale provinciale sulle 
tecnologie informatiche 2020-2022, che prevede l’utilizzo, come indicato nel comunicato stampa del 
29/1/2020, di tecnologie fondate sul sistema Windows.  
(http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=634594) 
 
La scelta di dare agli studenti l’opportunità di utilizzare nella formazione gli strumenti informatici 
maggiormente utilizzati sul mercato e nel mondo del lavoro comporta una scelta e una presa di posizione 
decisiva. L’installazione e il mantenimento di due sistemi comporterebbe un aumento sostanziale sia in 
termini di costi, sia in termini di risorse umane necessarie, sia in termini di complessità del sistema. 
 
c) Il software libero è estraneo per sua natura alle dinamiche di business di un’azienda, come può Microsoft garantire 
un equo rapporto commerciale, senza la costante spada di Damocle di un aumento dei costi delle licenze?  
Una politica scolastica che mira a migliorare le competenze chiave degli alunni e degli studenti nonché a 
promuovere e a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro non può essere del tutto svincolata o 
estranea alle dinamiche del mercato e alle esigenze delle realtà aziendali. 
 
d) Visti i report non proprio positivi del Governo tedesco (sicurezza dati e privacy di Microsoft 365) ed il fatto che i nostri 
stessi Ministeri stanno gradualmente migrando a LibreOffice, come viene garantita la compliance con il GDPR e la 
sicurezza dei dati delle nostre scuole?  

Uno dei punti di forza del già citato programma triennale provinciale sulle tecnologie informatiche 2020-
2022 (http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=634594) è proprio 
l’aspetto della sicurezza. Si auspica che tale finalità sarà perseguita con attenzione dalle ripartizioni 
competenti anche in ambito scolastico. 
 
e) Nel comunicato (http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?art=633014) si legge che il software open source sarà 
ancora disponibile in cloud. Questo cloud esiste già? Quali funzionalità metterà a disposizione?  

Le soluzioni ottimali sul piano tecnico saranno definite in corso d’opera con la ripartizione informatica. 
 
f) Nel prevedere la sostituzione software e l’acquisto di licenze Microsoft è stata fatta un’analisi preventiva a livello 
hardware? Lo stato dell’arte permette di supportare le licenze che si intendono acquistare?  

Vedi risposta alla domanda precedente. 
 

g) È possibile avere i dati del questionario posto a studenti e docenti delle scuole?  

In allegato si inviano i dati relativi al questionario. 
 

h) È stato tracciato un bilancio del progetto Fuss?  

Al momento non è disponibile un documento di bilancio del progetto Fuss. 
 
i) Vista l’evoluzione digitale in atto nelle scuole, si sta ponendo un grave problema per ciò che concerne l’accesso ad 
Internet tramite la rete wifi della scuola. Questo comporta disagi agli insegnanti dato che con il registro elettronico si 
effettuano tutte le operazioni, come ad esempio l’appello degli studenti, online. Molto spesso la mattina per i troppi 
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dispositivi connessi insieme la rete wifi non funziona bene, a fronte di ciò non sarebbe molto più produttivo e di aiuto a 
docenti e studenti utilizzare i fondi pubblici per rendere funzionali al 21°secolo le nostre scuole ormai obsolete?  
L’amministrazione provinciale ha già reagito a tali sollecitazioni presentando il suddetto programma 
triennale provinciale sulle tecnologie informatiche 2020-2022 il cui intento dichiarato è proprio quello di 
promuovere una maggiore funzionalità e miglioramento degli strumenti informatici, mirando a un utilizzo di 
tecnologie sempre più moderne, una maggior sicurezza e facilità d’uso per gli utenti e i cittadini, fra cui 
rientrano a pieno titolo anche gli alunni e gli studenti. 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
 
 
Allegato: 
Questionari dirigenti 
Questionari docenti 
Questionari genitori 
Questionari studenti 
Sondaggio-report 
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Statistic-survey687286 - Questionario dirigenti
Number of records in this query: 21

Total records in survey: 21

Percentage of total: 100,00%

Nella scuola che dirige, viene utilizzato il computer nelle attività didattiche?

Answer Count Percentage

Raramente 0 0,00%

Qualche volta 4 19,05%

Abbastanza 11 52,38%

Sempre 6 28,57%

Nella sua scuola ci sono stati problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche?

Answer Count Percentage

Sì 17 80,95%

No 4 19,05%

Se sono stati riscontrati problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a:

Malfunzionamento hardware (guasti, cavi scollegati, altro...)
Answer Count Percentage

Mai 0 0,00%

Raramente 3 17,65%

Qualche volta 6 35,29%

Spesso 7 41,18%

Sempre 1 5,88%

Se sono stati riscontrati problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a:

Connessione internet
Answer Count Percentage

Mai 0 0,00%

Raramente 0 0,00%

Qualche volta 5 29,41%

Spesso 9 52,94%

Sempre 3 17,65%

Se sono stati riscontrati problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a:

Compatibilita' tra documenti realizzati con diverse suite d'ufficio
Answer Count Percentage

Mai 1 5,88%

Raramente 5 29,41%

Qualche volta 2 11,76%

Spesso 7 41,18%

Sempre 2 11,76%

Se sono stati riscontrati problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a:

Problemi di rete locale (accesso al proprio account, etc.)
Answer Count Percentage

Mai 0 0,00%

Raramente 2 11,76%

Qualche volta 12 70,59%

Spesso 1 5,88%

Sempre 2 11,76%

Se sono stati riscontrati problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a:

Uso di software didattici
Answer Count Percentage

Mai 1 5,88%

Raramente 2 11,76%

Qualche volta 8 47,06%

Spesso 4 23,53%

Sempre 2 11,76%

A suo avviso, quali sono i sistemi operativi utilizzati maggiormente dagli insegnanti nella didattica?

Answer Count Percentage

Microsoft Windows 12 57,14%

MacOS 3 14,29%

GNU/Linux 15 71,43%

Android 3 14,29%

Non saprei 2 9,52%



Quale sistema operativo ritiene più opportuno utilizzare nelle scuole della Provincia?

Answer Count Percentage

Microsoft Windows 7 33,33%

GNU/Linux (FUSS) 7 33,33%

MacOS 0 0,00%

Android 0 0,00%

Dual boot (più sistemi operativi sullo stesso computer) 6 28,57%

Nessuna risposta 1 4,76%



Statistic-survey335256 - Questionario docenti
Number of records in this query: 997

Total records in survey: 997

Percentage of total: 100,00%

D1 - Utilizza il computer a scuola nelle attività didattiche?

Answer Count Percentage

Raramente 50 5,02%

Qualche volta 226 22,67%

Abbastanza 394 39,52%

Sempre 327 32,80%

D2 - Nella sua scuola ci sono stati problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche?

Answer Count Percentage

Sì 680 68,20%

No 317 31,80%

D3 - Se ha riscontrato problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a: 

Malfunzionamento hardware (guasti, cavi scollegati, altro...)

Answer Count Percentage

Mai 63 9,46%

Raramente 164 24,62%

Qualche volta 284 42,64%

Spesso 127 19,07%

Sempre 28 4,20%

D3 - Se ha riscontrato problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a: 

Connessione internet

Answer Count Percentage

Mai 37 5,56%

Raramente 116 17,42%

Qualche volta 292 43,84%

Spesso 182 27,33%

Sempre 39 5,86%

D3 - Se ha riscontrato problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a: 

Compatibilita' tra documenti realizzati con diverse suite d'ufficio

Answer Count Percentage

Mai 76 11,41%

Raramente 162 24,32%

Qualche volta 165 24,77%

Spesso 177 26,58%

Sempre 86 12,91%

D3 - Se ha riscontrato problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a: 

Problemi di rete locale (accesso al proprio account, etc.)

Answer Count Percentage

Mai 47 7,06%

Raramente 193 28,98%

Qualche volta 275 41,29%

Spesso 120 18,02%

Sempre 31 4,65%

D3 - Se ha riscontrato problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a: 

Uso di software didattici

Answer Count Percentage

Mai 94 14,11%

Raramente 210 31,53%

Qualche volta 141 21,17%

Spesso 131 19,67%

Sempre 90 13,51%



D4 - Quali sistemi operativi usa maggiormente nella sua attività professionale?

Microsoft Windows

Answer Count Percentage

A casa 498 49,95%

A scuola 54 5,42%

A casa e a scuola 299 29,99%

Non utilizzato 146 14,64%

D4 - Quali sistemi operativi usa maggiormente nella sua attività professionale?

GNU/Linux

Answer Count Percentage

A casa 11 1,10%

A scuola 616 61,79%

A casa e a scuola 246 24,67%

Non utilizzato 124 12,44%

D4 - Quali sistemi operativi usa maggiormente nella sua attività professionale?

MacOS

Answer Count Percentage

A casa 184 18,46%

A scuola 12 1,20%

A casa e a scuola 81 8,12%

Non utilizzato 720 72,22%

D4 - Quali sistemi operativi usa maggiormente nella sua attività professionale?

Android

Answer Count Percentage

A casa 295 29,59%

A scuola 24 2,41%

A casa e a scuola 300 30,09%

Non utilizzato 378 37,91%

D5 - Seleziona i pacchetti software che usi più frequentemente (possibili risposte multiple)

Answer Count Percentage

LibreOffice 807 80,94%

GIMP 99 9,93%

Geogebra 152 15,25%

Microsoft Office 691 69,31%

Photoshop 113 11,33%

LibreCAD 31 3,11%

AutoCAD 31 3,11%

Cabri géomètre 21 2,11%

Applicativi web 260 26,08%

FreeMind 90 9,03%

CmapTools 60 6,02%

Audacity 100 10,03%

Scratch 91 9,13%

Altro 365 36,61%

D6 - Quale sistema operativo ritiene più opportuno utilizzare nelle scuole della Provincia?

Answer Count Percentage

Microsoft Windows 393 39,42%

GNU/Linux (FUSS) 408 40,92%

MacOS 22 2,21%

Android 7 0,70%

Dual boot (più sistemi operativi sullo stesso computer) 132 13,24%

Nessuna risposta 35 3,51%



Statistic-survey456452 - Questionario genitori
Number of records in this query: 10

Total records in survey: 10

Percentage of total: 100,00%

E' a conoscenza delle attività svolte da suo/a figlio/a a scuola con il computer?

Answer Count Percentage

Sì 5 50,00%

Abbastanza 3 30,00%

Poco 2 20,00%

Per niente 0 0,00%

Qual è il principale uso che fa suo/a figlio/a del computer a scuola?

Uso di Internet
Answer Count Percentage

Non so 3 30,00%

Raramente 2 20,00%

Qualche volta 4 40,00%

Spesso 1 10,00%

Qual è il principale uso che fa suo/a figlio/a del computer a scuola?

Uso di programmi di ufficio (editor testi, presentazioni, foglio di calcolo, etc.
Answer Count Percentage

Non so 1 10,00%

Raramente 3 30,00%

Qualche volta 3 30,00%

Spesso 3 30,00%

Qual è il principale uso che fa suo/a figlio/a del computer a scuola?

Uso di software specifico per la didattica
Answer Count Percentage

Non so 2 20,00%

Raramente 3 30,00%

Qualche volta 2 20,00%

Spesso 3 30,00%

Suo/a figlio/a utilizza a casa alcuni software che usa a scuola?

Answer Count Percentage

Sì 6 60,00%

No 3 30,00%

Non so 1 10,00%

Quale sistema operativo ritiene più opportuno utilizzare nelle scuole della Provincia?

Answer Count Percentage

Microsoft Windows 6 60,00%

GNU/Linux (FUSS) 2 20,00%

MacOS 0 0,00%

Android 1 10,00%

Dual boot (più sistemi operativi sullo stesso computer) 1 10,00%

Nessuna risposta 0 0,00%



Statistic-survey721515 - Questionario studenti
Number of records in this query: 379

Total records in survey: 379

Percentage of total: 100,00%

Utilizza il computer a scuola nelle attività didattiche?

Answer Count Percentage

Raramente 135 35,62%

Qualche volta 113 29,82%

Abbastanza 95 25,07%

Sempre 36 9,50%

Nella sua scuola ci sono stati problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche?

Answer Count Percentage

Sì 248 65,44%

No 131 34,56%

Se ha riscontrato problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a:

Malfunzionamento hardware (guasti, cavi scollegati, altro...)

Answer Count Percentage

Mai 45 18,75%

Raramente 63 26,25%

Qualche volta 46 19,17%

Spesso 61 25,42%

Sempre 25 10,42%

Se ha riscontrato problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a:

Connessione internet

Answer Count Percentage

Mai 32 13,33%

Raramente 28 11,67%

Qualche volta 42 17,50%

Spesso 75 31,25%

Sempre 63 26,25%

Se ha riscontrato problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a:

Compatibilita' tra documenti realizzati con diverse suite d'ufficio

Answer Count Percentage

Mai 56 23,33%

Raramente 34 14,17%

Qualche volta 49 20,42%

Spesso 66 27,50%

Sempre 35 14,58%

Se ha riscontrato problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a:

Problemi di rete locale (accesso al proprio account, etc.)

Answer Count Percentage

Mai 34 14,17%

Raramente 41 17,08%

Qualche volta 61 25,42%

Spesso 68 28,33%

Sempre 36 15,00%

Se ha riscontrato problemi nell'utilizzo dei laboratori o delle dotazioni informatiche, essi si riferiscono a:

Uso di software didattici

Answer Count Percentage

Mai 90 37,50%

Raramente 40 16,67%

Qualche volta 47 19,58%



Spesso 37 15,42%

Sempre 26 10,83%

Quali sistemi operativi usi maggiormente nella didattica?

Microsoft Windows

Answer Count Percentage

A casa 127 33,51%

A scuola 58 15,30%

A casa e a scuola 164 43,27%

Non utilizzato 30 7,92%

Quali sistemi operativi usi maggiormente nella didattica?

GNU/Linux

Answer Count Percentage

A casa 12 3,17%

A scuola 165 43,54%

A casa e a scuola 73 19,26%

Non utilizzato 129 34,04%

Quali sistemi operativi usi maggiormente nella didattica?

MacOS

Answer Count Percentage

A casa 71 18,73%

A scuola 18 4,75%

A casa e a scuola 76 20,05%

Non utilizzato 214 56,46%

Quali sistemi operativi usi maggiormente nella didattica?

Android

Answer Count Percentage

A casa 85 22,43%

A scuola 18 4,75%

A casa e a scuola 132 34,83%

Non utilizzato 144 37,99%

Seleziona i pacchetti software che usi più frequentemente.

Answer Count Percentage

LibreOffice 285 75,20%

GIMP 21 5,54%

Geogebra 70 18,47%

Microsoft Office 224 59,10%

Photoshop 64 16,89%

LibreCAD 11 2,90%

AutoCAD 30 7,92%

Cabri géomètre 3 0,79%

Applicativi web 27 7,12%

Xmind 20 5,28%

CmapTools 9 2,37%

Audacity 35 9,23%

Scratch 30 7,92%

Altro 122 32,19%

Quale sistema operativo ritiene più opportuno utilizzare nelle scuole della Provincia?

Answer Count Percentage

Microsoft Windows 190 50,13%

GNU/Linux (FUSS) 23 6,07%

MacOS 81 21,37%

Android 12 3,17%

Dual boot (più sistemi operativi sullo stesso computer) 53 13,98%

Nessuna risposta 20 5,28%
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