
 
Prot.n.217/14-na       Alle Segreterie regionali e provinciali  
Circ.n.34/14       Ai Presidenti provinciali  
        Alle scuole dell’infanzia FISM  
 
Roma, 17 settembre 2014      e p.c.  Ai Consiglieri nazionali 
        Ai Presidenti regionali  

 
 

Piattaforma Ide@fism  
  
La FISM nazionale in convenzione con la FISM di Padova mette a disposizione gratuitamente delle scuole associate di tutto il 
territorio nazionale il servizio 

Ide@fism 
In che cosa consiste? 
 

o è una applicazione progettata e sviluppata interamente dalla FISM di Padova, che permette la corretta gestione 
amministrativa degli alunni della scuola, del registro delle presenze, l’incasso delle rette, la redazione della prima nota e la 
tenuta del protocollo informatico della corrispondenza; 

o offre moderne funzionalità, immediatezza e facilità d’uso, con particolare attenzione all’omogeneità delle varie sezioni;  
o è innovativo dal punto di vista grafico perché applica soluzioni che tengono conto delle ultime tendenze del web-design; 
o è compatibile per l’utilizzo su piattaforme Explorer, Firefox e Safari, su piattaforma windows e mac ed è stato ottimizzato 

per tablet e smartphone  dell’ultima generazione. 
 

L’avvio e la messa a regime del programma prevede le fasi di formazione, di assistenza e di sviluppo secondo le seguenti modalità: 
a) Formazione: è previsto un incontro di due giorni per formare i tecnici che effettueranno l’assistenza in loco. Saranno 

stabilite quante zone s'intendono creare nel territorio (interregionali, nord/centro/sud). L’incontro si svolgerà con le 
seguenti modalità: una giornata e mezza con il tecnico (referente gestionale FISM) per illustrare la procedura ed il 
funzionamento, mezza giornata con le scuole che aderiranno all'operazione ed il tecnico per spiegare l’operatività e per 
formare il referente nei confronti delle stesse.  

b) Assistenza: per assistenza s’intende contatti telefonici o telematici (e-mail, ticket system); è previsto un pacchetto ore 
riservato esclusivamente ai referenti gestionali regionali FISM.  

c) Sviluppo: per sviluppo s’intende l’aggiunta di nuove funzionalità a cura della FISM Padova - Punto Fism Padova srl - che 
continuerà ad operare lo sviluppo del software in linea con la filosofia del programma.  
Lo sviluppo effettuato se interesserà la generalità delle scuole sarà valutato dalla FISM Nazionale ed eventualmente messo 
a disposizione di tutti. 
L’eventuale personalizzazione richiesta dalla singola scuola o dalla singola FISM, sarà effettuata a spese della richiedente. 

 
Si precisa che saranno messe in atto tutte le procedure inerenti la protezione dei dati delle Scuole, dei bambini e genitori nel 

pieno rispetto delle normative vigenti sulla privacy. 
La predisposizione, il mantenimento delle attrezzature hardware e della connessione ad internet, saranno gestiti dalla FISM 

Nazionale. 
La FISM Nazionale porrà in atto tutte le misure necessarie per la sicurezza e il salvataggio dei dati (backup) ad intervalli 

programmati. 
 
Le FISM territoriali e/o le singole scuole che intendono utilizzare il servizio, devono comunicare l'adesione, alla segreteria 

della FISM Nazionale, entro e non oltre il 31 ottobre 2014.  
 
Cordiali saluti.  
 
 
Il Responsabile del Settore gestione scuola      Il Segretario nazionale 

              dott. Giannino Zanfisi        dott. Luigi Morgano  


