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F.U.S.S.

Free Upgrade in SouthTyrol's Schools

● Intendenza scolastica italiana – Bolzano

(responsabile del progetto)

● Centro di formazione professionale 

CTS "L. Einaudi" – Bolzano

(parte amministrativa)

● Truelite: società di servizi – Firenze

(partner tecnologico)



  

Cos'è FUSS?



  

Il perché di una scelta



  

Software libero

Tutto il software diventa:
● Legale
● Distribuibile
● Migliorabile 
● Personalizzabile

La scuola progetta e realizza la propria 
tecnologia per costruire il sapere



  

I numeri (2005)

● Scuole: 83
● Server: 81
● Postazioni Desktop: circa 2300

Persone coinvolte:
● ~1.800 insegnanti
● ~16.000 alunni
● ~10.000 famiglie



  

Estate 2005

30 giugno 2005 

 → software proprietario

  

1 settembre 2005
  



  

Fasi del progetto

Novembre 2004

● Informazioni ai referenti delle scuole

Primavera 2005

● Analisi e raccolta dati hardware - software
● Interventi in alcuni collegi docenti

Giugno 2005

● Installation party per insegnanti

Estate 2005

● Migrazione in tutte le scuole



  

Primo anno (2005-06)

Settembre - gennaio
● Formazione in aula del team di supporto

Febbraio - giugno
● Formazione nelle scuole del team di 

supporto

FUSS Team
● 7 docenti
● 2 tecnici informatici



  

2005 - 06: Soledad

● Desktop: Debian Sarge
● Formazione: 2400 ore a docenti
● Formazione: 600 ore a gruppo di supporto
● Installation party: circa 60 presso le 

scuole
● Interventi  quotidiani di assistenza tecnica 

e formativa presso le varie scuole 



  

Aspetti finanziari

● 2005: circa 250.000 euro (2500 desktop)

    (Licenze software + assistenza software)

● 2015: circa 8.000 euro (3300 desktop)

(sviluppo e assistenza software)

● Realizzato investimento su persone



  

Conseguenze



a.s. 2006 - 07 

● Sviluppo nuova 
distribuzione 

● Indagine a 
referenti delle 
diverse scuole

http://www.emscuola.org/tesi/pag001.html


  

2007 – 08: eland

Nuova distribuzione (lato desktop) basata su 
Ubuntu 7.04 al fine di:
● semplificare le operazioni di installazione per 

l'utente
● migliorare il riconoscimento hardware
● migliorare la dotazione del software applicativo 

e didattico disponibile
● rendere le scuole sempre più autonome nella 

gestione delle reti



  

Nuovi strumenti per gestione

● Fuss-menu
● Fuss-client
● Octofuss
● Octomon



  

Octofuss

Tool integrato

per la gestione

della rete

scolastica



Octofuss

Gestione

principali 

servizi, 

utenti, 

... e altro 



  

Octomon
Applicativo di monitoraggio server e client



  

Octomon



  

Octomon



  

Applicazioni Web 

Presso i server del Dipartimento:

● Strumenti per 

supportare le scuole
– e-learning
– DMS
– e-Survey



  

Prenotazione udienze



  

2017 – 2018: FUSS 8

Nuova distribuzione (lato desktop) basata su 
Debian 8:
● Aggiornamento client e server a Debian “Jessie”
● Installazione client più veloce
● OctoFuss → OctoNet
● LDAP + Kerberos
● FUSS captive portal
● Virtualizzazione server con Proxmox



  

Progetto FUSS oggi

Gruppo FUSS
● Governance progetto: Intendenza scolastica 

italiana con 3 persone 
● Assistenza tecnica: Ripartizione Informatica per 

manutenzione 3.300+ client, 61 server e reti con 10 
tecnici

● Prima linea: circa 100 insegnanti
– 50 referenti tecnici e 
– 50 referenti didattici





Iniziativa LUGBZ + CTUC

● Trasparenza costi HW e SW preinstallato
● Sensibilizzazione rivenditori HW territorio
● Possibilità di acquistare solo HW
● Opzione di avere SW preinstallato con chiara 

indicazione del prezzo



www.fuss.bz.it
info@fuss.bz.it

Per maggiori informazioni

Slides rilasciate con Licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0

http://www.fuss.bz.it/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed
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