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Cos'è FUSS



  

Il perchè di una scelta



  

I numeri

 Scuole: 83
 Desktop: circa 2300 nel 2005 
 Server: 81 nel 2005

Persone coinvolte:
 ~1.700 insegnanti
 ~16.000 alunni
 ~10.000 famiglie

  



  

Estate 2005
30 giugno

2005

  

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

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

Partner tecnico
 Truelite srl



  

2005 - 06: Soledad

 Desktop: Debian Sarge
 Formazione: 2400 ore a docenti
 Formazione: 600 ore a gruppo di supporto
 Installation party: circa 80 presso le 

scuole
 Interventi  quotidiani di assistenza tecnica 

e formativa presso le varie scuole 



  

a.s. 2006 - 07 
 Sviluppo 

nuova 
distribuzione 

 Indagine a 
referenti delle 
diverse scuole



  

a.s. 2007 - 08

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



  

Aspetti finanziari
 2005: circa 250.000 euro 

(2300 desktop)

    (Licenze software + assistenza)

 2013: circa 10.000 euro 
(3300 desktop)

(sviluppo e assistenza software)

 Realizzato investimento su persone



  

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



  

Octomon



  

Octomon

 Gestione e monitoraggio delle scuole
 Hardware – software - utilizzo



  

Prenotazione udienze



  

Registro elettronico



  

Conseguenze



  

Replicabile

 Progetto assolutamente replicabile!!!
 Server → debian 

deb http://archive.fuss.bz.it wheezy main contrib

apt-get install fuss-server octofuss

 Client → ubuntu
deb http://archive.fuss.bz.it/ precise main contrib

apt-get install fuss-client



  

Mi permetto.......

 Informazione capillare sul perché 
della scelta 

 Informazione sulle possibili criticità
 No dual boot
 Formazione referenti e docenti



Per maggiori informazioni

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

http://www.fuss.bz.it/
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