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presentiamo

il contesto normativo e organizzativo

le principali funzionalità di ROL

sicurezza, privacy e valore giuridico dei dati

Infrastruttura tecnologica e requisiti tecnici

costi per l’utilizzo di ROL



il contesto normativo

• l’articolo 7 del Decreto Legge 95/12 ( convertito nella

legge n. 135/2012) prevede:

[...] le istituzioni scolastiche ed educative redigono la 

pagella degli alunni in formato elettronico.

[...] le istituzioni scolastiche e i docenti adottano

registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni

e alle famiglie in formato elettronico.

[...] senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.



facciamo chiarezza

• non esiste alcuna proroga del MIUR, al contrario :

3 Ottobre 2012 - comunicazione n. 1682/U

• L’ anno scolastico appena iniziato (ndr. 2012-2013) rappresenta un 

periodo di transizione durante il quale le scuole dovranno attivarsi per 

realizzare al meglio il cambiamento.

7 Agosto 2013 - Commissione 7a del Senato 

audizione sottosegretario Toccafondi

• Il Ministero [...] ha erogato alle scuole nel mese di dicembre 2012 una 

somma complessiva di 40 milioni di euro

• il Ministero non ritiene di doversi attivare per un intervento normativo di 

proroga



il contesto 

organizzativo
• La rete di scuole “ROL - Insieme si può”, accreditata

presso Sistema Informativo Integrato delle Scuole

(SIIS) del MIUR, nasce per:

• condividere i costi dell’infrastruttura tecnologica,

• ottenere sconti da produttori di hardware e software 

grazie ad accordi collettivi,

• partecipare all’evoluzione delle funzioni software 

secondo le indicazioni delle famiglie, degli studenti e dei

docenti.

• stipulare convenzioni con Istituti Universitari



il prodotto software ROL

• Il prodotto software ROL si compone di tre parti:

ROL ROSSO il registro della classe,

ROL VERDE il registro del docente,

ROL BLU il registro della famiglia (genitori e studenti)

• Esiste una versione “light” del ROL VERDE (descritta

dopo)

• Tutti i ROL sono dotati meccanismi di

• AUTENTICAZIONE FORTE



ROL LIGHT
• La cosidetta versione LIGHT di ROL è una versione

che prevede un utilizzo limitato da parte delle
famiglie e quindi consente un costributo cloud 
limitato a 50 cent. + iva annui per alunno.

• ROL LIGHT- permette, sostanzialemente, di 

• gestire gli scrutini e produrre la relativa documentazione (verbali degli
scrutini e composizione automatic della lettera alle famiglie nel caso di 
promozione per voto di consiglio.

• pubblicazione delle pagelle on-line scaricabili da parte delle famiglie dal  
rol BLU 

• inoltre permette l’inserimento in maniera asicrona dei compiti che
possono essere consultati dalle famiglie



ROL FULL
• La cosidetta versione FULLdi ROL è una versione

che prevede un utilizzo illimitato da parte delle
famiglie di tutte le funzioni che la scuola intenda
mettere a disposizione delle famiglie stesse. 
L’intenso traffico sul cloud richiede un contributo
cloud di 1,15 euro + iva annui per alunno.

• ROL full permette, sostanzialemente, di 

• GESTIRE FIRME PRESENZA DEGLI INSEGNANTI

• GESTIRE ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI (COMPRESI I CERTIFICATI 
MEDICI)

• ASSEGNARE COMPITI  E REGISTRARE LE LEZIONI

• GESTIRE LE NOTE DISCIPLINARI…



• PRENOTAZIONE E GESTIONE DEI COLLOQUI INSEGNANTI 
GENITORI E SCUOLA – FAMIGLIA

• COMUNICAZIONI DA INSEGNANTE ALLA CLASSE, AL SINGOLO 
ALUNNO AI COLLEGHI DELLA CLASSE

• COMUNICAZIONI CENTRALIZZATE DAL DS O DALLA SEGRETERIA 
VERSO LE CLASSI, I SINGOLI O L’INTERO ISTITUTO SIA  NELLA 
COMPONENTE ALUNNI- FAMIGLIE CHE VESRO IL PERSONALE.

• GESTIRE LE VALUTAZIONI QUOTIDIANE E PERIODICHE 
(COMPRESI EVENTUALI PAGELLINI O VALUTAZIONI  IN PERIODI 
NON STANDARD)

• GESTIONE DI ARCHIVIO DIGITALE CON REPOSITORY  E 
POSSIBILTA’ DI  DEPOSITO E DOWNLOAD DI MATERIALI DIDATTICI 
SIA PER LE FAMIGLIE CHE PER I DOCENTI

• FUNZIONI DI ESPORTAZIONE E STAMPA DI TUTTI I DATI 
CONTENUTI NEGLI ARCHIVI



ROL ROSSO

registro di classe



ROL VERDE

registro del docente



ROL BLU

registro delle famiglia



AUTENTICAZIONE

FORTE



FUNZIONI ROL BLU (famiglia)

AUTENTICAZIONE DEBOLE/ FORTE

DEBOLE (senza USB) FORTE (con USB)

lettura firma / download lettura firma / download

Orario della 

classe  —  —

Incontra un 

docente    

Visualizza i 

compiti  —  —

Visualizza 

lezioni  —  —

Note

disciplinari    

Assenze e 

ritardi    

Schede    

Comunicazioni    

Calendario  —  —

Archivio    



AUTENTICAZIONE FORTE

• caratteristiche:

obbligatorio per i docenti, opzionale per le famiglie

password cambia ogni 60 secondi

basata su chiave USB (Standard Common Criteria)

4 GigaB di spazio disponibile per i dati del possessore

codice identificativo univoco, (la USB non si può copiare)

certificati digitali, a garanzia della riservatezza

valida per tutti gli Anni Scolastici 



SICUREZZA, PRIVACY

E VALORE GIURIDICO

• caratteristiche:

tutte le trasmissioni usano il protocollo sicuro HTTPS

tutti i dati sono codificati prima di essere trasmessi

nella banca dati non sono presenti “dati sensibili” (garante 

privacy)

i server sono esclusivamente sul territorio nazionale 

(vincolo normativo) 

i dati sono duplicati in server territorialmente separati 

la rete ROL è accreditata presso

• Sistema Informativo Integrato delle Scuole (SIIS) del MIUR 



INFRASTRUTTURA 

TECNOLOGICA



REQUISITI TECNICI 

• per la scuola

in ogni classe un PC con Windows (WinXP, Win7 o 
Win8) connesso ad Internet

in mancanza, convenzioni Vodafone - Fastweb 
presenti su MEPA (tablet Samsung, connettività, 
polizza Kasco)

• per la famiglia

un PC Windows, MAC, Tablet o Smartphone con 
connessione ad Internet



COSTI ROL (anno scolastico 2013-2014)

• complessivamente, i tre registri ROSSO, VERDE E BLU 
costano: NULLA COME LICENZE DEL SOFTWARE

• E’ PREVISTO INVECE

• per la scuola: contributo infrastruttura CLOUD

• vers. FULL costo ricorrente annuale € 1,15 (più IVA) per studente

• vers. LIGHT costo ricorrente annuale € 0,50 (più IVA) per studente

• costo una-tantum € 14,00 chiave USB per docente

• per la famiglia: chiave USB (opzionale)

• costo opzionale una-tantum € ?(dobbiamo fare un nuovo bando)



COME VALUTARE

I COSTI PER LA SCUOLA

• contare le classi dotate di un PC con connessione Internet

• contare i docenti delle classi con PC e Internet + ATA

• contare gli studenti delle classi con PC e Internet

• inserire i dati nel file Excel Modello_Costi.xls (foglio SCUOLA)

Informazioni quantità

a) classi con PC connessi a Internet 44

costi una-tantum: chiave USB quantità 
costo

unitario

costo

una-tantum

b) docenti classi con PC e Internet (punto a) + ATA 110 € 14,00 € 1.540,00

costi annuali (a.s. 13-14): contributo Infrastr. Tec. quantità 
costo

unitario

costo

annuale

c) studenti classi con PC e Internet (punto a) 996 € 1,15 € 1.145,40



COME VALUTARE

I COSTI PER LE FAMIGLIE

offrire alle famiglie i servizi ROL (Presentazione_ROL_BLU.pdf)

raccogliere le richieste ed i pagamenti (rappresentante di classe ?)

inserire i dati nel file Excel Modello_Costi.xls (foglio FAMIGLIE)

Informazioni quantità

a) studenti classi con PC e Internet 996

costi una-tantum: chiave USB quantità 
costo

unitario

costo

una-tantum

b) famiglie, del punto a, che richiedono chiave USB 718 € 14,00? € 10.052,00



COME OTTENERE ROL

• richiedere adesione alla rete di scuole (IC Virgilio)

• deliberare adesione alla rete in consiglio d’istituto

• firmare protocollo di rete e

• dichiarare quantità (come da file Excel Modello_Costi.xls foglio

SINTESI)

• effettuare bonifico sul conto IC 

• causale: Istituto Comprensivo ... ADESIONE ROL

• ritirare chiavi USB (con distinta del bonifico)

• avviare procedura di set-up

• altre informazioni: www.rolweb.it



GRAZIE PER

L’ATTENZIONE

Rete ROL - Insieme si può

capo fila - Istituto Comprensivo Virgilio

di ROMA


