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Castrovillari, 02/10/2020 

Circ. n. 22  

 

 

Oggetto: RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA INFORMATICA E TUTELA DELLA 

PRIVACY 

 

 

Per garantire la sicurezza della rete della Direzione Didattica 1 di Castrovillari e dei sistemi 

informatici tutti gli Utenti (docenti, personale amministrativo, Dirigente, collaboratori, studenti, 

tirocinanti) che utilizzano una postazione di lavoro collegata alla rete devono adottare le Misure 

Minime di Sicurezza (MMS) richieste dalla circolare AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) del 18 

aprile 2017 n. 2/2017: https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict 

Tra l’altro, le MMS obbligano alla riservatezza delle password, all’utilizzo di un software 

antivirus/antimalware aggiornato, all’installazione di solo software autorizzato e all'aggiornamento 

costante del sistema operativo e degli applicativi in uso. Gli Utenti sono invitati a rivolgersi al 

referente informatico della propria scuola (A.T. in rete con I.C. di Terranova da Sibari scuola 

capofila) per informazioni tecniche e segnalazioni di abuso e a verificare periodicamente tutte le 

raccomandazioni di sicurezza.  

Gli Utenti che possono amministrare dispositivi informatici perché a conoscenza di credenziali con 

diritti di super-utente/administrator sono considerati amministratori di sistema di tali dispositivi 

(postazioni di lavoro e ambienti server) e devono seguire le ulteriori indicazioni  

“RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA PER AMMINISTRATORI DI SISTEMA”. 

Per i casi d’uso non previsti dalle MMS della Direzione Didattica 1 e dal presente documento, gli 

Utenti possono fare riferimento al documento “Linee guida per la configurazione per adeguare la 

sicurezza del software di base”, pubblicate sul sito di Agid, nel quale sono riportate le best-practice 

per la corretta gestione dei sistemi informatici nella Pubblica Amministrazione. 

 

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA PER TUTTI GLI UTENTI 

 

Le raccomandazioni di seguito valgono per tutti gli utenti che utilizzano dispositivi collegati alla 

rete della scuola  

● Impostare password complesse e cambiarle frequentemente  

● Conservare tutte le proprie password in modalità sicura e protetta, non scriverle su fogli o post-it, 

non comunicarle a voce o via email ad alcuno  

● Cambiare immediatamente una password che è stata per qualche motivo comunicata a terzi o che 

si sospetti abbia perso il requisito di segretezza  

 

 

 
 

   Unione  Europea 
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● Evitare di salvare la password di un servizio sul browser o su un’applicazione ma digitarla sempre 

ad ogni nuovo accesso  

● Impostare sempre uno screen-saver con richiesta di password o altro meccanismo di sicurezza (es. 

utilizzare l’opzione “Blocca” in Windows che rimanda alla schermata di login senza disconnettere) 

per proteggere l'accesso alla propria postazione di lavoro nel caso di assenza anche temporanea 

 ● Quando possibile, spegnere la postazione di lavoro al termine dell'attività lavorativa giornaliera  

● Assicurarsi che sia presente un antivirus/antimalware aggiornato su tutte le proprie postazioni di 

lavoro per evitare la diffusione di virus in rete  

● Effettuare la scansione con l'antivirus dei file e dei supporti provenienti dall'esterno  

● Assicurarsi che il sistema sia continuamente aggiornato, installare le ultime patch di sicurezza del 

sistema operativo e del software installato  

● Nel caso di utilizzo di client di posta elettronica, configurarlo in modo che non apra 

automaticamente gli allegati  

● Prestare attenzione a messaggi di posta elettronica sospetti, di cui non si conosce il mittente e/o 

che contengono link sospetti o allegati non richiesti, non aprire gli allegati, non seguire i link  

● Disattivare l’anteprima automatica dei contenuti dei file  

● Disattivare l’esecuzione automatica di contenuti dinamici (es. macro) presenti nei file  

● Segnalare ogni sospetto furto di credenziali, rilevamento virus, tentativo di intrusione o altro 

abuso ai referenti informatici di struttura  

● Fare sempre riferimento ai referenti informatici di struttura per l’installazione e la configurazione 

di nuovi dispositivi 

 

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA PER AMMINISTRATORI DI SISTEMA 

 

Le raccomandazioni di seguito sono rivolte a chi ha accesso con diritti amministrativi / super-utente 

ad uno o piú dispositivi (computer, portatili, server, stampante di rete, etc) collegati alla rete 

Unimore.  

● Attenersi a quanto indicato nelle "RACCOMANDAZIONI PER TUTTI GLI UTENTI" 

 ● Preferire sempre l’utilizzo di credenziali personali che non abbiamo privilegi di amministratore 

per l’utilizzo ordinario del proprio computer  

● In caso sia necessario utilizzare privilegi di tipo amministrativo di frequente per effettuare 

operazioni di installazione/aggiornamento/configurazione del sistema, includere il proprio account 

nei gruppi di amministratori di dominio o locali in caso di sistemi Windows, o includere il proprio 

account nel gruppo dei sudoers per i sistemi Linux/Unix e MacOS  

● Se sono configurate credenziali di default nel dispositivo e negli applicativi, provvedere a 

modificare subito la password  

● Se è necessario autorizzare più profili amministratore, mantenere l’elenco delle utenze 

amministrative. Ogni credenziale deve essere nominativa e riconducibile ad una sola persona  

● Quando possibile, consentire l’accesso solo a utenti identificati nel sistema di identity 

management ed eliminare i profili utente non necessari o dismessi  

● Utilizzare password complesse per l’utenza amministrativa, di almeno 14 caratteri e cambiare la 

password frequentemente (es. ogni 6 mesi). Al posto della password è possibile utilizzare un 

meccanismo di autenticazione più forte (chiavi ssh, certificati digitali, etc)  

● Adottare misure di custodia e protezione adeguate per garantire la disponibilità e la riservatezza 

della password dell’utenza amministrativa in caso di necessità  

● Non utilizzare la stessa password per utenze o servizi diversi  

● Non comunicare le proprie password ad alcuno  



● Evitare di salvare le password sul sistema operativo o su applicativi in uso  

● Aggiornare costantemente sia il sistema operativo sia le applicazioni installate alle ultime versioni 

senza vulnerabilità note e alle ultime patch di sicurezza disponibili  

● Installare un antivirus/antimalware e tenerlo costantemente aggiornato (anche windows defender)  

● Installare un firewall locale  

● Installare solo software autorizzato dalla propria struttura e, nel caso di particolari esigenze, 

comunicare l’eccezione ai propri referenti informatici che inseriranno il software nella lista degli 

autorizzati e valuteranno se sono necessarie particolari misure di sicurezza  

● Disabilitare il boot da rete, USB, dispositivi rimovibili, impostando una password per il BIOS e 

per la modifica del dispositivo di boot  

● Abilitare solo le condivisioni in rete necessarie all’attività lavorativa e protette mediante l’utilizzo 

di credenziali di accesso  

● Per l’eventuale amministrazione da remoto utilizzare solo canali di comunicazione sicuri  

● Effettuare almeno settimanalmente e su sistema esterno una copia di sicurezza delle informazioni 

strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema  

● Nel caso in cui la postazione di lavoro contenga dati con particolari requisiti di riservatezza, 

sensibili o strategici, impostare la cifratura del disco se permessa o applicare la protezione 

crittografica  

Lo scrivente ufficio intende regolamentare con apposito atto le modalità di accesso, di uso della rete 

informatica e dei servizi che, tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire all’interno e 

all’esterno dell’Istituzione scolastica. 

Utilizzo dei personal computer, tablet o altro device 

Gli utenti utilizzano per il proprio lavoro soltanto computer, tablet o device di proprietà dell'istituto, 

salvo espresse autorizzazioni contrarie dell'Amministratore di sistema/rete, e sono tenuti a: 

a. attivare sul PC lo screen saver e la relativa password; 

b. conservare la password nella massima riservatezza e con la massima diligenza; 

c. non inserire password locali che non rendano accessibile il computer agli amministratori di 

rete se non esplicitamente autorizzato dall'Amministratore di Sistema; 

d. non utilizzare criptosistemi o qualsiasi altro programma di sicurezza crittografia non previste 

esplicitamente dal servizio informatico dell'istituto; 

e. non modificare la configurazione hardware e software del PC, se non a seguito di esplicita 

autorizzazione; 

f. non rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware; 

g. non installare sul PC dispositivi hardware personali (modem, schede audio, masterizzatori, 

pendrive, dischi esterni, i-pod, telefoni, ecc.), salvo specifica autorizzazione in tal senso da parte del 

responsabile; 

h. non installare autonomamente programmi informatici, se non esplicitamente autorizzati 

dall'Amministratore di Sistema; 

 



i. mantenere sempre aggiornati e attivi sulla propria postazione di lavoro i software antivirus con 

riferimento all'ultima versione disponibile; 

 

l. prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna (es. pen drive), verificando 

preventivamente tramite il programma di antivirus ogni file acquisito attraverso qualsiasi supporto e 

avvertendo immediatamente l'Amministratore di Sistema nel caso in cui vengano rilevati virus o 

eventuali malfunzionamenti; 

 

m. non lasciare incustodita ed accessibile la propria postazione una volta connesso al sistema con le 

proprie credenziali di autenticazione; 

n. non cedere, una volta superata la fase di autenticazione, l'uso della propria stazione a 

persone non autorizzate, in particolar modo per quanto riguarda l'accesso al server, ad 

Internet e ai servizi di posta elettronica; 

 

o. spegnere il PC al termine del lavoro o in caso di assenze prolungate dalla propria postazione. 

 

La Dirigenza ritiene opportuno elaborare  una  Policy d'istituto - Utilizzo della rete informatica 

attraverso la quale gli utenti della rete informatica sono tenuti a utilizzare la rete in modo conforme 

a quanto stabilito dalla presente e quindi: 

a. mantenere segrete e non comunicare a terzi, le password d'ingresso alla rete e ai programmi e non 

permettere ad alcuno di utilizzare il proprio accesso; 

b. provvedere periodicamente (almeno ogni due mesi) alla pulizia degli archivi, con cancellazione 

dei file obsoleti o inutili ed evitare un'archiviazione eccessiva; 

c. verificare preventivamente ogni archivio elettronico (file) acquisito attraverso qualsiasi supporto 

(es. pen drive) prima di trasferirlo su aree comuni della rete; 

d. non permettere a personale non autorizzato l’accesso ai dispositivi degli uffici. 

 

Agli utenti è fatto espresso divieto di influenzare negativamente la regolare operatività della 

Rete e  

a. interferire con la connettività altrui o con il funzionamento del sistema;  

b. sostituirsi a qualcuno nell'uso dei sistemi, cercare di catturare password altrui o forzare password 

o comunicazioni criptate; 

c. modificare le configurazioni impostate dall'amministratore di sistema; 

d. limitare o negare l'accesso al sistema a utenti legittimi; 

e. effettuare trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, dati, ecc.); 

f. distruggere o alterare dati altrui. 

 

Utilizzo delle password 

 

La password è assolutamente personale e segreta (solo il Responsabile della struttura ha facoltà 

di conoscere le password locali utilizzate, erogando la scuola un pubblico servizio); deve essere 

immediatamente sostituita nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza.  

Qualora l’utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne immediata 

notizia, per iscritto, al Dirigente. 

 



Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente dispositivo è perseguibile con 

provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite in quanto si andrebbero ad 

innescare situazioni attinenti anche alla violazione del rispetto della privacy e al turbamento 

dell’efficiente e regolare espletamento di un pubblico servizio.  

La contravvenzione alle regole, comporta l’immediata revoca delle autorizzazioni ad accedere alla 

rete informatica e ai servizi/programmi autorizzati, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalle 

norme vigenti. 
 

Si dispone, infine, che la presente venga sottoscritta per presa visione da tutto il personale e 

portata al controllo del Dirigente Scolastico entro venerdì 09 ottobre 2020. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


