
Idee, prodotti e soluzioni
per completare la dematerializzazione

Semplificare nell’era del digitale

organizzazione della segreteria scolastica
SDG Premium

in collaborazione con
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Insieme a voi verso la com pleta dematerializzazione
Idee, prodotti e soluzioni per  completare la dematerializzazione

La segreteria scolastica
digitalizza, protocolla e pubblica

1 sola persona gestisce
la protocollazione

Il processo di firma
e Conservazione è digitalizzato

Protocollazione
con allegati digitali
I documenti sono digitalizzati
e si avvia il processo di 
protocollazione dematerializzata 
da parte dell’Ufficio protocollo.

Gestione pratiche
e pubblicazione
Tutta la segreteria scolastica è ora 
coinvolta nel processo di 
dematerializzazione.
Si inizia la gestione dei fascicoli 
digitali e la pubblicazione dei 
documenti in Albo online e 
Amministrazione Trasparente sul 
sito web ufficiale della Scuola.

Firma digitale
e conservazione
Il DS (ed eventualmente anche il 
DSGA) firmano i documenti con la 
firma digitale, il flusso in uscita è 
completamente dematerializzato.
La documentazione digitale non è 
più stampata ed archiviata, ma 
Conservata a norma presso un Ente 
Accreditato.
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Insieme a voi verso la com pleta dematerializzazione
Idee, prodotti e soluzioni per  completare la dematerializzazione

La raccolta di firme dell’utenza 
esterna non sarà più su carta

La modulistica è dematerializzata,
il flusso documentale analogico 
non esiste più!

Gestire il pregresso
non è mai stato così facile!

Stampa digitale
e modulistica smart
I documenti sono ormai 
“stampati” solo in digitale e 
l’utenza esterna non consegna più 
moduli di richiesta cartacei allo 
sportello, ma attraverso un id 
digitale compila moduli online e li 
invia alla Segreteria scolastica che li 
processa.

Sportello automatico
e firma grafometrica
La segreteria scolastica si è dotata
di una postazione digitale dove 
l’utente esterno che si presenta 
allo sportello può firmare i 
documenti attraverso la firma 
grafometrica senza la necessità di 
produrre anacronistiche stampe 
cartacee.

Riconciliazione
degli archivi
Un’unica soluzione per tutti gli 
archivi scolastici è possibile! Con 
SegreteriaDigitale gestire i 
documenti archiviati digitalmente 
ed il pregresso fisico è una realtà.



Modulistica smart
Crea la tua modulistica personalizzata

La gestione delle richieste che arrivano a scuola deve essere chiara e 
immediata: tramite la personalizzazione della modulistica smart, ogni 
scuola ha la possibilità di creare moduli come li desidera, con tutte 
le informazioni necessarie e con la comodità di gestirli 
automaticamente con Segreteria Digitale. Il nostro team di 
professionisti è a completa disposizione della scuola per generare e 
implementare all’interno della piattaforma (ed eventualmente anche 
in cartaceo) i moduli desiderati, automatizzandone quindi il processo 
di gestione documentale.

Cod. Art Prezzo

MOLNUO/1 Modulistica Smart (singolo modulo personalizzato) € 90,00

MOLNUO/5 Modulistica Smart (da 5 a 9) € 80,00 cad

MOLNUO/10 Modulistica Smart (10+) € 70,00 cad



Firma Digitale Massiva
Al giorno d’oggi l’esigenza che più persone firmino 
digitalmente un documento è realtà: anche in assenza del 
Dirigente Scolastico, il DSGA deve poter firmare 
digitalmente i documenti. Con la firma digitale massiva, 
l’utente autorizzato è in grado di firmare rapidamente la 
documentazione all’interno di Segreteria Digitale, senza 
dover ricorrere a piattaforme esterne o a complicate 
procedure operative. Ogni firma digitale ha piena validità 
legale ed è fornita da Namirial, ente certificato AgID, partner 
scelto dal Gruppo Spaggiari per la serietà e la professionalità.

Monitor Sharp touch per firma grafometrica
Grazie al monitor Sharp di ultima generazione che aggiunge ad uno schermo full HD l’indispensabile funzione 
touch, il firmatario potrà visualizzare il documento e firmarlo in calce grazie all’utilizzo di una penna grafo-
metrica compresa (il software acquisisce i dati biometrici del firmatario rendendone la firma unica e non riproduci-
bile). Il monitor è disponibile con o senza piedistallo, e può essere 
collegato ad un computer della scuola (*) oppure acquistando il Mini PC 
Asus E410. Il monitor è dotato del programma per gestire la firma 
digitale; dal secondo anno, poi, si dovrà corrispondere unicamente il 
canone annuo del software l’utilizzo in ogni posizione. 

Una firma per tutti
A ciascuno il proprio livello di sicurezza

Cod. Art Prezzo

CDFD/VEN Firma Digitale Massiva Remota (canone annuale) € 69,00

Cod. Art Prezzo

SIGNSET Tavoletta grafometrica SIGNATURE SET WACOM € 229,50

CDGRAF/WIN Software per firma grafometrica integrato con Segreteria Digitale (canone annuale) € 99,00

Cod. Art Prezzo

MON/10 Monitor Sharp touch per firma grafometrica € 788,80

CDGRAF/WIN SW per firma grafometrica integrato con SDG (canone annuale) € 99,00 

MTV/08 Supporto inclinabile con morsetto con movimento a rotazione € 79,80

MTV/10 Supporto inclinabile da parete € 32,76

ZISX023 Mini pc Asus E410 € 299,28

ZACL009 Tastiera e mouse cordless Logitech USB RADIO € 37,22

* il computer deve disporre di due uscite video

Tavoletta Grafometrica con software
La tavoletta grafometrica traccia i dati biometrici del firmatario (inclinazione 
della penna, pressione del tratto…) e permette ai firmatari di apporre la loro 
firma ai documenti digitali come se fossero dei documenti cartacei.
Questo dispositivo consente la dematerializzazione, risparmiando alla scuola la 
stampa cartacea dei documenti e la loro archiviazione.
L’acquisto della tavoletta grafometrica e del suo software di gestione è solo per 
il primo anno; dal secondo si dovrà solo rinnovare la licenza software.



Totem di Consultazione SDG
Il totem di consultazione è un dispositivo multimediale avanzato che permette 
agli utenti di poter visualizzare e consultare su un ampio schermo la documentazione 
presente in Segreteria Digitale. Il dispositivo si rende particolarmente utile per 

divulgare importanti informazioni o avvisi come scioperi, riunioni o esiti.

Postazione evoluta
Idee e soluzioni per gli spazi della scuola digitale

Cod. Art Prezzo

ZISX030 Totem 42 pollici Multitouch

Cod. Art Prezzo

SCAN/01 Scanner Scanjet 3000S3 € 411,00

ZISX023 Mini pc Asus E410 € 299,28

ZACL009 Tastiera e mouse cordless Logitech USB RADIO €   37,22

MON/08 Monitor ruotabile Asus Full HD VN279 € 336,70

Firma digitale USB 
La firma USB consente di firmare massivamente i documenti in modo sicuro e rapido 
tramite una pratica e comoda chiavetta digitale portatile, senza doversi ricordare 
complicate credenziali. L’utente in possesso della chiavetta potrà apporre la propria firma 
utilizzando qualsiasi PC senza possibilità di contraffazione, in quanto l’unico strumento 
che contiene l’applicazione è esclusivamente la chiavetta.

Questo dispositivo è attualmente in promozione

Cod. Art Prezzo

CDFD/100 KIT FIRMA DIGITALE USB (durata triennale) € 60,00

Postazione evoluta SDG
La postazione di lavoro dell’impiegato amministrativo della segreteria scolastica deve essere pratica e funzionale: per 
raggiungere questo obiettivo, il Gruppo Spaggiari ha predisposto una postazione evoluta, ottimizzata per avere 
tutto a portata di click. Un computer silenzioso ma performante di ultima generazione, un ampio schermo 
direzionabile ad alta risoluzione, tastiera e mouse senza fili, uno scanner ultraveloce e la tavoletta grafometrica per 
firmare i documenti senza stamparli sono gli strumenti che semplificheranno il lavoro di ogni funzionario.

Avete la necessità di predisporre nella Vs. segreteria scolastica una postazione di un nuovo Assistente Amministrati-
vo? Un nuovo pc dove poter consultare e firmare i documenti? Un totem evoluto adibito alla consultazione dei 
documenti ed alla loro presa visione? Ecco le nostre tre proposte capaci di rappresentare al meglio ogni vostra 
esigenza.



Contenitori di archiviazione
L’AgoBox è la scatola ideale per archiviare i documenti della scuola, progettata in 
maniera specifica per accogliere registri, permessi e pagelle.
Dotata di QR code, codice a barre e unificativo unico, si interfaccia con 
Segreteria Digitale per recuperare facilmente e velocemente ogni documento.
Resistente, capiente e colorata, l’AgoBox è dotata di doppia apertura per 
consentire di accedere agevolmente ai documenti contenuti.

Unità di archiviazione
Fascicoli
Recuperare documenti cartacei spesso è un’impresa, in quanto non è sempre 
facile risalire alla loro ubicazione o al contenuto dei fascicoli.
I nostri fascicoli sono corredati sia di codice a barre sia di QR code, per 
permettere una rapida individuazione dei documenti archiviati 
interfacciandosi direttamente con Segreteria Digitale.
L’intestazione e la grafica del fascicolo sono completamente personalizzabili 
in base alle preferenze dell’Istituto scolastico.

Archiviazione & Conservazione
Riconcilia gli archivi fisici con quelli digitali

Brevettato

Cod. Art Prezzo

ZCPSDGINT/BLU Carpette SDG Intestate SDG Blu € 1,80 cad.

ZCPSDGINT/GIA Carpette SDG Intestate SDG Giallo € 1,80 cad.

ZCPSDGINT/ROS Carpette SDG Intestate SDG Rosso € 1,80 cad.

ZCPSDGINT/VER Carpette SDG Intestate SDG Verde € 1,80 cad.

Cod. Art Prezzo

ZBOXM/A Contenitore per fascicoli AgoBox Slim formato A4 Arancio € 3,07 cad.

ZBOXM/B Contenitore per fascicoli AgoBox Slim formato A4 Blu € 3,07 cad.

ZBOXM/R Contenitore per fascicoli AgoBox Slim formato A4 Rosso € 3,07 cad.

ZBOXM/V Contenitore per fascicoli AgoBox Slim formato A4 Verde € 3,07 cad.

ZBOXL/A Contenitore per fascicoli AgoBox Fat formato A3 Arancio € 3,15 cad.

ZBOXL/B Contenitore per fascicoli AgoBox Fat formato A3 Blu € 3,15 cad.

ZBOXL/R Contenitore per fascicoli AgoBox Fat formato A3 Rosso € 3,15 cad.

ZBOXL/V Contenitore per fascicoli AgoBox Fat formato A3 Verde € 3,15 cad.

Archiviazione Digitale: spazio di conservazione a norma
Lo spazio di conservazione cresce parallelamente alla mole di documenti prodotti dalla Scuola. Per rispondere a 
questa necessità ti offriamo la possibilità di incrementare i 2gb già compresi nel pacchetto di SegreteriaDigitale, 
con questo nuovo servizio. Avere uno spazio di conservazione adeguato permette l’invio in conservazione di tutti i 

documenti che l’istituto ha la necessità di mantenere immutati nel tempo.

Cod. Art Prezzo

CDSC/01 Attivazione Servizio di Conservazione 2gb (canone annuale) € 280,00

CDSC/02 Servizio di Conservazione 2gb aggiuntivi (canone annuale)  € 60,00 



Modulo d’ordine

organizzazione della segreteria scolastica
SDG Premium

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali), anche mediante 
strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compreso l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il 
blocco inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu

 
 Data   Firma

scuolashop.spaggiari.eu

Cod. Art Prezzo

MOLNUO/1 Modulistica Smart (singolo modulo personalizzato) € 90,00

MOLNUO/5 Modulistica Smart (da 5 a 9) € 80,00 cad

MOLNUO/10 Modulistica Smart (10+) € 70,00 cad

CDFD/VEN Firma Digitale Massiva Remota (canone annuale) € 69,00

CDFD/100 KIT FIRMA DIGITALE USB € 60,00

SIGNSET Tavoletta grafometrica SIGNATURE SET WACOM € 229,50

CDGRAF/WIN Software per firma grafomentrica integrato con SDG (canone annuale) € 99,00

CDSC/01 Attivazione Servizio di Conservazione 2gb (canone annuale) € 280,00

CDSC/02 Servizio di Conservazione 2gb aggiuntivi (canone annuale) € 60,00

MON/10 Monitor Sharp per firma grafometrica € 788,80

CDGRAF/WIN Software per firma grafomentrica integrato con SDG (canone annuale) € 99,00

MTV/08 Supporto inclinabile con mosetto con movimento a rotazione € 79,00

MTV/10 Supporto inclinabile da parete € 32,76

ZISX023 Mini pc Asus E410 € 299,28

ZACL009 Tastiera e mouse cordless Logitech USB RADIO € 37,22

ZISX030 Totem 42 pollici Multitouch a richiesta

SCAN/01 Scanner Scanjet 3000S3 € 411,00

ZISX023 Mini pc Asus E410 € 299,28

ZACL009 Tastiera e mouse cordless Logitech USB RADIO € 37,22

MON/08 Monitor ruotabile Asus Full HD VN279 € 336,70

+ IVA 22% € Totale € 

  Istituzione Scolastica   Avente sede/residente nel Comune di   Prov.

  Via/Piazza   n.   C.A.P.   Codice Fiscale

  Partita Iva   CIG   Telefono   e-mail

ZCPSDGINT Carpette SDG Intestate € 1,80 cad.

  ZCPSDGINT/BLU    ZCPSDGINT/GIA    ZCPSDGINT/ROS    ZCPSDGINT/VER  

ZBOXM Contenitore per fascicoli AgoBox Slim formato A4 € 3,07 cad.

  ZBOXM/A    ZBOXM/B    ZBOXM/R    ZBOXM/V 

ZBOXL Contenitore per fascicoli AgoBox Fat formato A3 € 3,15 cad.

  ZBOXL/A    ZBOXL/B    ZBOXL/R    ZBOXL/V 

info@spaggiari.eu � spaggiari@legalmail.it
Cap. Soc. 1.200.000 € interamente versato

C.F., P. IVA e Reg. Imp. di PR 00150470342

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 
Via Bernini, 22/A � 43126 Parma
tel 0521 2992 (numero unico)
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Tel 05212992 (numero unico)
info@spaggiari.eu 
spaggiari@legalmail.it

Capitale Sociale 1.200.000 € i. v.
Cod. Fisc. e P. IVA 00150470342

 Reg. Imp. PR 00150470342

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali), anche mediante 
strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compreso l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il 
blocco inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu

info@spaggiari.eu � spaggiari@legalmail.it
Cap. Soc. 1.200.000 € interamente versato

C.F., P. IVA e Reg. Imp. di PR 00150470342

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 
Via Bernini, 22/A � 43126 Parma
tel 0521 2992 (numero unico)

La Conservazione a norma protegge, conserva e rende facilmente accessibili tutti i documenti che si 
generano durante l’esecuzione di transizioni tra soggetti privati e pubblici. L’attuale legislazione può 
richiedere la Conservazione a norma per vari tipi di documenti come pagelle, fatture, contratti, libri fiscali e 
altri documenti firmati elettronicamente.

Namirial ha ottenuto da AgID l’Accreditamento come Conservatore Digitale rendendo l’azienda abilitata alla 
Conservazione dei documenti per le Pubbliche Amministrazioni Italiane.

Si offre la possibilità di acquistare spazio di conservazione aggiuntivo, a norma.

Cod. Art Prezzo

CDSC/01 Attivazione Servizio di Conservazione 2gb (canone annuale) € 280,00

CDSC/02 Servizio di Conservazione 2gb aggiuntivi (canone annuale) € 60,00 

+ IVA 22% € Totale € 

Spazio di conservazione a norma
Archiviazione Digitale

  Istituzione Scolastica   Avente sede/residente nel Comune di   Prov.

  Via/Piazza   n.   C.A.P.   Codice Fiscale

  Partita Iva   CIG   Telefono   e-mail

 
 Data   Firma


