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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO -  Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO SCUOLA 2.0 - INTERCONNESSIONE INTERNET E 
INFORMATIZZAZIONE STRUTTURATA DELLA RETE SCOLASTICA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PROGETTO PILOTA. SPERIMENTAZIONE. LINEE 
DI INDIRIZZO PROGETTUALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 



2014 02785/007 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Pellerino  
di concerto con l’Assessore Gallo.    

 
In questa epoca di grandi cambiamenti anche la scuola deve confrontarsi con le nuove 

configurazioni dei processi cognitivi dei nativi digitali, i quali richiedono nuove risposte dai 
tradizionali metodi di insegnamento e apprendimento. La costruzione della conoscenza si 
appoggia ormai inevitabilmente sulla possibilità di scambiare saperi ed informazioni in modo 
rapido ed universale e di approcciarsi familiarmente agli strumenti che la consentono. 

Anche i piani gestionali interni del sistema scolastico e dei servizi alle famiglie, come 
iscrizione on line, registro digitale, servizio di ristorazione, ecc..., possono accedere a 
potenzialità nuove attraverso una efficiente informatizzazione dei processi. 

In questo quadro risulta strategico che le istituzioni scolastiche possano avere accesso alla 
conoscenza e alla comunicazione digitale attraverso efficienti infrastrutture, garantite da 
connessioni con banda larga, che consentono rapidità e quantità di flussi comunicativi adeguati 
alle necessità di una moderna didattica e di una efficiente gestione. 

La disponibilità di strumenti adeguati può supportare consistenti innovazioni in tema di 
“didattica digitale”, consentire un efficace scambio di “buone pratiche” didattiche, costruire ed 
utilizzare repository web come “depositi di conoscenza”, valorizzare esperienze di 
autoproduzione intellettuale e costruire canali comunicativi per sviluppare pratiche creative. 

La Città ha ritenuto di avviare un “progetto pilota” – denominato “Progetto Scuola 
2.0”che affronti le necessità sopra espresse e che possa costituire un “format” esportabile poi in 
tutte le scuole torinesi. 
Il progetto si articola su quattro ambiti di intervento: 

- connettività;  
- infrastrutture interne; 
- percorso formativo per la gestione della infrastruttura interna; 
- nuova didattica 2.0. 

Connettività: è necessario prevedere un accesso a banda larga tale da garantire molteplici 
connessioni contemporanee per l’accesso ai materiali didattici digitali. 
Le modalità di interconnessione saranno diverse a seconda della localizzazione del plesso 
scolastico: in fibra ottica dove disponibile, ovvero con collegamenti attraverso ponti radio. 
Dove sia eccessivamente oneroso garantire un accesso adeguato utilizzando la rete fissa 
pre-esistente, la connettività infatti potrà essere garantita attraverso ponti radio. Tale forma di 
connettività non ha impatti significativi in termini di incremento dei possibili campi 
elettromagnetici interni agli edifici.  
La connettività a internet dalla rete metropolitana avverrà tramite la rete nazionale del GARR, 
la rete delle ricerca del MIUR. 
Infrastruttura interna ai plessi scolastici: si è provveduto a fare sopralluoghi nelle scuole 
individuate per la sperimentazione per verificare la situazione attuale della infrastruttura 
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(attestamenti delle linee dati, tipi di collegamenti, eventuale presenza di cablaggi interni) 
nonché il numero e la distribuzione delle aule e degli altri spazi eventualmente destinabili alla 
didattica attraverso strumenti digitali. 
La distribuzione interna agli edifici avverrà utilizzando tecnologie wireless. Prendendo atto 
delle indicazioni espresse dal Consiglio Comunale circa la necessità di adottare la massima 
prudenza nell’adottare tecnologie wireless in luoghi sensibili quali le scuole, oltre alle normali 
verifiche tecniche previste dalla normativa in relazione alle emissioni elettromagnetiche, verrà 
altresì effettuata una misurazione specifica del campo elettromagnetico presente nei locali, ad 
apparati WIFI spenti e ad apparati accesi. La realizzazione e l’attivazione della infrastruttura 
metterà a disposizione delle scuole una connettività in banda larga che costituisce il 
presupposto indispensabile per l’introduzione di una didattica che utilizza ormai 
prevalentemente dispositivi mobili per l’accesso agli strumenti formativi offerti dal mondo 
digitale. 
Percorso formativo per la gestione della infrastruttura interna: è in fase di definizione un 
breve percorso formativo per gli insegnanti e i tecnici delle scuole, con l'obiettivo di rendere 
autonome le scuole nella gestione degli apparati, prevedendo anche momenti di assistenza, e 
costituendo cluster di scuole che mettano a fattor comune risorse e competenze. Nella fase di 
avvio del progetto, e auspicabilmente anche nelle fasi successive, è prevista la cooperazione 
con il Politecnico e l’Università (supporto tecnico da parte delle Facoltà di Ingegneria 
Informatica, Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico o della Facoltà di Informatica 
dell’Università, con inserimento di studenti a supporto tecnico delle scuole). 
Nuova didattica 2.0: infine, ma assolutamente prioritari, sono da considerare gli aspetti 
dell'accesso alla didattica digitale, con la definizione di una pila di software didattici condivisa 
con gli insegnanti e con la formazione degli insegnanti all'utilizzo degli ambienti e sulla nuova 
didattica digitale. Il progetto basato su una metodologia scalabile e su un percorso evolutivo 
mette a frutto esperienze e competenze nonché infrastrutture già esistenti in Città e intende 
costruire con studenti, insegnanti e genitori un contratto educativo che preveda un uso 
consapevole delle ICT a casa come a scuola. Sarà così possibile lo sviluppo di percorsi 
formativi altamente innovativi, anche in cooperazione con l’Università ed il Politecnico di 
Torino, oltreché con le altre agenzie formative pubbliche e private che producono nuovi 
prodotti digitali per la didattica. 

Va ancora precisato che con il presente progetto la Città persegue l’interesse pubblico 
primario di sostegno al mondo della scuola, con costi nulli o estremamente ridotti a carico del 
bilancio dell’Amministrazione. Infatti, il costo del progetto a carico della Città, per la fase di 
avvio e per la gestione delle reti sino al 2015, è pari ad Euro 170.000,00 interamente finanziati 
dall’Istituto Boella (Compagnia di San Paolo e Politecnico) e dal Comitato per le I.C.T..  

La Città si avvarrà del CSI Piemonte per la realizzazione di tutte le attività di competenza 
della Città.  

A partire dal terzo anno (2016), i costi di gestione per ogni plesso, comprensivi degli 



2014 02785/007 4 
 
 
oneri di interconnessione con la rete GARR ed il mantenimento della infrastruttura di sicurezza 
centralizzata sono stimati nella misura di Euro 2.900,00, per le scuole collegate in fibra ottica, 
e di Euro 2.200,00 per quelle collegate in radiofrequenza. Tali costi dovranno essere sostenuti 
dalle singole scuole, che potranno d’altra parte risparmiare importi di fatto equivalenti 
attraverso la dismissione degli attuali contratti per linee ADSL, stipulati con i singoli operatori 
telefonici.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le “Linee di indirizzo progettuale”, così come esplicitate in narrativa per 

l’avvio del “Progetto Scuola 2.0; 
2) di dare mandato agli uffici dell’Amministrazione affinché verifichino che vengano 

adottati tutti gli accorgimenti tecnici per limitare l’impatto dei dispositivi wireless, in 
accordo con i criteri di prudenza indicati anche nella mozione n. 45 approvata dal 
Consiglio Comunale in data 5 settembre 2013; 

3) di dare atto che i costi di avvio e gestione del progetto fino al 31 dicembre 2015 saranno 
interamente coperti da uno specifico finanziamento da parte dell’Istituto Boella e dal 
Comitato per le I.C.T., mentre a partire dal 2016 dovranno essere sostenuti dalle singole 
scuole; 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali ogni ulteriore adempimento 
tecnico, amministrativo e contabile per la realizzazione del progetto; 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).       

 
    



2014 02785/007 5 
 
 
 
 

 L’Assessore 
alle Risorse Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 L’Assessore 

ai Sistemi Informativi 
Stefano Gallo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 
        Il Dirigente di Area  

Servizi Educativi 
    Giuseppe Nota 

 
Il Dirigente di Area  

Sistema Informativo 
Gianni Giacone 

 
Il Dirigente di Servizio 

Servizi Telematici  
Dario Togliatto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

       IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
             Elide Tisi                           Carla Piccolini     
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___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 giugno 2014 al 7 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 luglio 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     





 
 


 
DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
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OGGETTO: PROGETTO SCUOLA 2.0 – INTERCONNESSIONE INTERNET E 
INFORMATIZZAZIONE STRUTTURATA DELLA RETE SCOLASTICA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PROGETTO PILOTA. SPERIMENTAZIONE LINEE DI 
INDIRIZZO PROGETTUALE.  
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi,  Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
          Il Dirigente 
 





