
Gestione documentale 
e conservazione sostitutiva

Da obbligo normativo a opportunità di semplificazione

in collaborazione con



'il) scuolaon-line·

Registri di classe 

Registri del professore 

Registri dei voti 

Libretti giustificazioni 

Pagelle 

Verbali degli scrutini 

generazione 
dei documenti 

firma Otp e 
Elettronica 

raccolta 
dei documenti 

� segrematweb 

archivio 
documenti 

segreteria digitale 

gestione 
protocollo 

conservazione 
sostitutiva 

Segreteria Digitale è il progetto di Gruppo Spaggiari Parma che trasforma un obbligo 
normativo in una grande opportunità di semplificazione delle attività connesse alla gestione 
scolastica.

Segreteria Digitale offre:
• digitalizzazione e protocollazione dematerializzata dei documenti in ingresso;
• semplificazione dei processi di firma e di validazione digitale dei documenti, con completa 

dematerializzazione dei flussi in uscita;
• archiviazione e conservazione a norma CAD dei documenti con valore legale presso Namirial 

(Ente Accreditato).

Il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Cultura hanno definito un nuovo modello di 
gestione documentale delle Istituzioni Scolastiche, che prevede la digitalizzazione di 
tutto il «ciclo di vita» dei documenti, dalla loro nascita fino alla conservazione e/o scarto 
(gestione paperless) oltre alla predisposizione di strumenti che supportino le scuole nel 
processo di gestione dei flussi documentali.

Questo modello si applica anche alle scuole paritarie: le prescrizioni del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, meglio noto come Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD), si applicano 
infatti a tutti i gestori di servizi pubblici, compresi i soggetti privati.

Soluzioni, in collaborazione con Gruppo Spaggiari Parma, propone un sistema di 
conservazione a norma sviluppato sulle esigenze delle scuole paritarie: semplice, flessibile, 
sicuro e integrato con le proprie piattaforme cloud SegrematWeb, gestionale scolastico, e 
ScuolaOnLine, registro elettronico.
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SegrematWeb: semplicità ed efficacia 
per la segreteria e l’amministrazione scolastica

Segreteria Digitale: la soluzione 
per l’amministrazione scolastica

ScuolaOnLine il registro elettronico 
che mette al centro studenti e famiglie
Perfettamente configurabile in base alle esigenze del singolo
istituto, flessibile e scalabile, è la soluzione cloud per la didattica e 
la comunicazione con le famiglie che cresce insieme alla scuola.

Sicuro, veloce, integrato con ScuolaOnLine, riduce il carico di 
lavoro operativo delle Segreterie, semplifica la comunicazione e 
l’interazione con le famiglie, si adatta alle esigenze dei singoli istituti.

È perfettamente integrato con SegrematWeb 
e ScuolaOnLine, le piattaforme cloud per la 
gestione scolastica di Soluzioni.

Soluzione s.r.l. unipersonale 
Via Bernini, 24 - 43126 - Parma 
Tel: 0521 299499 - Mail: info@soluzione.eu 
CF e PI: 12110930158

Visita la pagina 
del progetto 
su soluzione.eu

Per maggiori informazioni potete chiamare il numero 0521 29 94 99 
oppure scrivere una email a info@soluzione.eu




