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PREMESSA
Scopo di questo documento è stabilire le misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche da adottare affinché siano rispettati gli obblighi,
in materia di tutela della privacy e di sicurezza del trattamento dei dati informatici effettuato dal Liceo “D. Crespi”, previsti da:
-

Regolamento UE 2016/679 e dalle seguenti norme:

-

D.L.vo 30/06/2003 Num. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e

-

DIRETTIVA CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2015 – APRILE 2016

-

Direttiva C. M. 2/09

-

Art . 4 Statuto dei lavoratori e delle lavoratrici poi integrato dal DLeg. 151/2015

-

Piano nazionale Scuola digitale (da ora PNSD)

- Direttiva Agid DEL 18/04/2017 – 2/17
- CAD D. Leg. 82/2005 artt. 51, 2 e 4.
Il presente documento si integra con il Manuale per il Protocollo informatico e dei flussi documentali dell’IIS D. Crespi (di cui è
allegato n. 4), con la procedura CAD inserita in SGQ secondo ISO 9001-2015. Infatti, alla luce della implementazione della
dematerializzazione degli atti amministrativi, ampio rilievo assume il trattamento informatico dei dati.
Il presente documento è stato redatto dalla prof.ssa Cristina Boracchi in qualità di titolare e responsabile del trattamento dei dati e della
sicurezza, che provvede a firmarlo in calce. In via transitoria, il DS è anche Responsabile della transizione dei dati in attesa di chiarimenti
sulla retribuibilità di una funzione specifica allo scopo, non disponendo l’Istituto di fondi specifici destinati dal MEF.
Il presente manuale tiene presente anche il Regolamento della UE rispetto al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati
personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Il presente non si applica ai
trattamenti di dati personali: a) effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione; b) effettuati dagli
Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE.
Eventuali situazioni di deviazione accertate rispetto a quanto precisato nel presente documento dovranno essere rimosse nel più breve tempo
possibile.
Il Dirigente Scolastico
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.193 recante il Codice in materia di protezione di dati personali, e segnatamente gli art. 34,
nonché l’allegato B del suddetto d.lgs, contenente il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Vista la normativa sopraelencata e segnatamente il Regolamento U.E. in materia di protezione dei dati personali 2016/679.
Considerato che l’ISIS “D. Crespi", in quanto dotato di un autonomo potere decisionale ai sensi dell’art.28 del d.lgs.196, deve ritenersi
titolare del trattamento di dati personali.
Atteso che la suddetta Istituzione scolastica e’ tenuta a prevedere ed applicare le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del
d.lgs. n 196,
adotta il presente documento programmatico della sicurezza e del Regolamento UE sopracitato – artt. 9 comma 1 – art 4 comma 1 –
e inoltre CAD D. Leg. 82/2005 artt. 51, 2 e 4 e8 Bis della direttiva AGID 2/17 ;
La compilazione “partecipata”, da parte del Dirigente scolastico, del Dsga e del tecnico di istituto, dell’animatore digitale prof.ssa De Napoli
e dei collaboratori del DS proff. D. Cerana e M. Falciola, oltre alla collaborazione degli assistenti amministrativi, ha consentito una
valutazione complessiva più generale dello stato dell’organizzazione e dei fabbisogni dell’Istituzione scolastica e, con essa, l’individuazione
di soluzioni migliorative delle sue prestazioni, in seguito al lavoro di ricognizione eseguito in vista del presente documento, la scuola ha
provveduto a:
• organizzare i trattamenti di dati in formato cartaceo e digitale, con particolare riguardo all’attività di Segreteria, in modo da
garantire un’idonea custodia dei documenti e di riservare l’accesso alle aree in cui si effettuano i trattamenti ai soli soggetti incaricati;
• porre in essere le misure di sicurezza minime e implementabili, adeguate per la protezione dei dati trattati in formato elettronico e
su altri supporti.
Il tutto, nella consapevolezza che il Regolamento dell’U.E. prevede:
-

regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per
l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati
personali (data breach);
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-

che i fornitori di servizi Internet e i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale per
trattare i dati personali dei minori di 16 anni

-

la promozione della responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano
conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati.

Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o
di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche. Ad esempio, è previsto l’obbligo di effettuare
valutazioni di impatto prima di procedere ad un trattamento di dati che presenti rischi elevati per i diritti delle persone, consultando l’Autorità
di protezione dei dati in caso di dubbi. Viene inoltre introdotta la figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection Officer
o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali.
L’Istituto, nell’ambito delle finalità istituzionali perseguite, può trattare, anche mediante strumenti elettronici, i dati individuati dall’articolo
4 lettere b), c) d) e) del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196 e successivi.
I trattamenti avvengono nel rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale e comunitaria, nonché da fonti di natura
regolamentare.

Articolo 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

D.L.vo 30/06/2003 Num. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e delle seguenti norme: Regolamento UE 2016/679

-

DIRETTIVA CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2015 – APRILE 2016

-

Direttiva C. M. 2/09

-

Art . 4 Statuto dei lavoratori e delle lavoratrici poi integrato dal DLeg. 151/2015

-

Piano nazionale Scuola digitale (da ora PNSD)

-

Direttiva Agid DEL 18/04/2017 – 2/17
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CAD D Leg. 82/2005 artt. 51, 2 e 4.
Articolo 2
DEFINIZIONI E RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATORE DI SISTEMA: il soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un
elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione. In questo contesto l'amministratore di sistema assume anche le
funzioni di amministratore di rete, ovvero del soggetto che deve sovrintendere alle risorse di rete e di consentirne l'utilizzazione.
L'amministratore deve essere un soggetto fornito di esperienza, capacità e affidabilità nella gestione delle reti locali.
Ai fini della sicurezza l'amministratore di sistema ha le responsabilità indicate nella lettera di incarico.
CUSTODE DELLE PASSWORD: il soggetto cui è conferito la gestione delle password degli incaricati del trattamento dei dati in conformità
ai compiti indicati nella lettera di incarico.
DATI ANONIMI: i dati che in origine, o a seguito di trattamento, non possono essere associati a un interessato identificato o identificabile.
DATI PERSONALI: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
DATI IDENTIFICATIVI: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.
DATI SENSIBILI: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
DATI GIUDIZIARI: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R.
14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
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carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
INCARICATO: il soggetto, nominato dal titolare o dal responsabile del trattamento, che tratta i dati. L’incaricato del trattamento dei dati,
con specifico riferimento alla sicurezza, ha le responsabilità indicate nella lettera di incarico.
INTERESSATO: il soggetto al quale si riferiscono i dati personali.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il soggetto preposto dal titolare al trattamento dei dati personali. La designazione di un
responsabile è facoltativa e non esonera da responsabilità il titolare, il quale ha comunque l'obbligo di impartirgli precise istruzioni e di
vigilare sull'attuazione di queste. Il responsabile deve essere un soggetto che fornisce, per esperienza, capacità e affidabilità, idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il responsabile del
trattamento dei dati personali, ai fini della sicurezza, ha le responsabilità indicate nella lettera di incarico. Nel caso dell’Istituto Crespi, il
titolare coincide con il responsabile del trattamento.
RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
– DPO/ SICUREZZA
INFORMATICA : il soggetto preposto dal titolare, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti
nell’ambito della gestione della sicurezza informatica, affiancata dall’animatore digitale.): sono i soggetti preposti dal titolare, incaricati di
assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti nell’ambito della gestione della sicurezza informatica, affiancata
dall’animatore digitale. Il Responsabile della transizione, come il DPO, è sino a nuova identificazione e chiarimento in merito alla
investibilità di fondi da parte dell’istituto scolastico - che come noto non possiede risorse allo scopo – incardinato nel ruolo del DS.
TITOLARE: il titolare del trattamento è l'Ente (ISTITUTO SCOLASTICO) e la titolarità è esercitata dal rappresentante legale (DIRIGENTE
SCOLASTICO), tra i compiti che la legge gli assegna e che non sono delegabili, è prevista la vigilanza sul rispetto da parte dei Responsabili
delle proprie istruzioni, nonché sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza. Il titolare è il soggetto che assume le decisioni sulle modalità e le finalità del trattamento. Il titolare del trattamento mette in
atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al
presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
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Nel dettaglio del Regolamento U.E, si specificano anche le seguenti definizioni
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o
la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; (C67)
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica; (C24, C30, C71-C72)
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato
specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette
a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
(C26, C28-C29)
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale
insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; (C15)
7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal
diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti
dal diritto dell’Unione o degli Stati membri; (C74)
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per
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conto del titolare del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati
personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una
specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da
parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; (C31)
10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento,
il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
11) «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la
quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano
siano oggetto di trattamento; (C32, C33) 12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in
modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati; (C85)
13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono
informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione
biologico della persona fisica in questione; (C34)
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati
dattiloscopici; (C51)
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; (C35)
16) «stabilimento principale»: (C36, C37) a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il
luogo della sua amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano
adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell’Unione e che quest’ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l’esecuzione
di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con
riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione
centrale nell’Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un’amministrazione centrale nell’Unione, lo stabilimento del responsabile
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del trattamento nell’Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del
responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento
18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica,
comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica;
19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; (C37, C48)
20) «norme vincolanti d’impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o
responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un
titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di
imprese che svolge un’attività economica comune; (C37, C110)
21) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51;
22) «autorità di controllo interessata»: un’autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: (C124) a) il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che
risiedono nello Stato membro dell’autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c)
un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
23) «trattamento transfrontaliero»: a) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato
membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un
unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo
sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
24) «obiezione pertinente e motivata»: un’obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente
regolamento, oppure che l’azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente
regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà
fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione;
25) «servizio della società dell’informazione»: il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del
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Parlamento europeo e del Consiglio (19);
26) «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro
organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.
Articolo 3
TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI
Titolare del trattamento: prof.ssa Cristina Boracchi: Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale
obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare,
dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone
fisiche senza l’intervento della persona fisica. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del
trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive
responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento.
Responsabile del trattamento dei dati e della transizione dei dati informatici: prof.ssa Cristina Boracchi pro tempore in attesa della
definizione di ruolo specifico in termini di competenza e di retribuibilità dello stesso, cosa ad oggi non definita in quanto gli istituti scolastici
non dispongono di fondi specifici per compensi allo scopo
Responsabile DPO ditta Archè nella persona dell’Ing. Roberto Doria
Amministratore della rete: il DSGA . Il Gestore della rete WIFI è Mastertrainin s.p.a attraverso piattaforma MASTERCOM;
Amministratore per gestione accesso e privilegi Utenti (docenti – genitori - studenti e personale di segreteria didattica dedicata agli
studenti): Prof.ssa Cerana
Raccolta e custodi delle password: DSGA e amministratore sistema Mastercom per docenti, studenti genitori
Incaricati del trattamento dei dati: come da allegato 1
Incaricati dell'assistenza e della manutenzione degli strumenti elettronici: tecnico informatico e outsourcing: C. Time Mastertraining
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Articolo 4
Trasparenza e modalità
L’istituto scolastico pubblica il link al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le Istituzioni scolastiche
della Lombardia in Amministrazione Trasparente.
Art 5
Sicurezza del Trattamento
Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e/o il responsabile
del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che
comprendono, tra le altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di
trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la
sicurezza del trattamento.
Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare
dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
L’adesione a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 può
essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo
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ART 6
ANALISI DEI RISCHI NEL TRATTAMENTO DEI DATI INFORMATICI - DPS
L'analisi dei rischi del trattamento dei dati informatici che sul piano della crescente digitalizzazione subentra progressivamente al trattamento
cartaceo degli stessi consente di acquisire consapevolezza e visibilità sul livello di esposizione al rischio del proprio patrimonio informativo
e avere una mappa preliminare dell'insieme delle possibili contromisure di sicurezza da realizzare.
L'analisi dei rischi consiste nella:
•

individuazione di tutte le risorse del patrimonio informativo;

•

identificazione delle minacce a cui tali risorse sono sottoposte;

•

identificazione delle vulnerabilità;

•

definizione delle relative contromisure.

La classificazione dei dati in funzione dell'analisi dei rischi risulta la seguente:
•
DATI ANONIMI, ovvero la classe di dati a minore rischio, per la quale non sono previste particolari misure di sicurezza;
•
DATI PERSONALI,
o DATI PERSONALI SEMPLICI, ovvero la classe di dati a rischio intermedio
o DATI PERSONALI SENSIBILI/GIUDIZIARI, ovvero la classe di dati ad alto rischio;
▪ DATI PERSONALI SANITARI, ovvero la classe di dati a rischio altissimo.

COMMA 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DA PROTEGGERE
Le risorse da proteggere sono:
•
personale;
•
dati/informazioni;
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•
•
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•
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documenti cartacei;
hardware;
software;
apparecchiature di comunicazione;
servizi;
opere d’ingegno
immagine della scuola.

Per ulteriori dettagli vedere gli Allegati 1 e 3.
Comma 2-INDIVIDUAZIONE DELLE MINACCE
Nella tabella seguente sono elencati gli eventi potenzialmente in grado di determinare danno a tutte o parte delle risorse indicate all'articolo
5.
Rischi

Deliberato

Accidentale

Terremoto, uragano, fulmine

Ambientale
X

Inondazione

X

X

Incendio

X

X

Uso di armi

X

X

Danno volontario

X

Interruzione di corrente o acqua

X

X

Interruzione di aria condizionata

X

X

Guasto hardware

X

X
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Linea elettrica instabile

X

Temperatura e umidità eccessive
Polvere

X
X

X

X

Radiazioni elettromagnetiche

X

X

Scariche elettrostatiche

X

X

Furto

X

Uso non autorizzato dei supporti di
memoria

X

X

Deterioramento dei supporti di
memoria

X

X

Errore del personale operativo

X

Errore di manutenzione

X

Masquerading dell'identificativo
dell'utente

X

Uso illegale di software

X

Software dannoso

X

Esportazione/importazione illegale di
software

X

Accesso non autorizzato alla rete

X

Guasto tecnico di provider di rete
Danni sulle linee

X

X
X
Pagina 14 di 69

X

Pagina 14 di 69

All. 1 IST 8.3.6

PROCEDURA GESTIONE QUALITÀ

Rev. 00

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA RIPORTANTE
MISURE MINIME DI PROTEZIONE DI SICUREZZA ICT PER LE P.A.
(ai sensi dell’art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento
UE 2016/679, DIRETTIVA CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2015 – APRILE 2016 – Direttiva AGID 2/17 e ss.mm.ii)

Errore di trasmissione

X

Sovraccarico di traffico

X

X

Intercettazione (Eavesdropping)

X

X

Infiltrazione nelle comunicazioni

X

Analisi del traffico

X

Indirizzamento non corretto dei
messaggi

X

Reindirizzamento dei messaggi

X

X

Guasto dei servizi di comunicazione

X

X

Mancanza di personale

X

Errore dell'utente

X

X

Uso non corretto delle risorse

X

X

Guasto software

X

X

Uso di software da parte di utenti non
autorizzati

X

X

Uso di software in situazioni non
autorizzate

X

X

Per ulteriori dettagli delle minacce relative all'aspetto informatico vedere l'Allegato 2
Comma 3- INDIVIDUAZIONE DELLE VULNERABILITÀ
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Nelle tabelle seguenti sono elencate le vulnerabilità del sistema informativo che possono essere potenzialmente sfruttate qualora si
realizzasse una delle minacce indicate nell'articolo 6 comma 2.
Infrastruttura

Hardware

Comunicazioni

AZIONI
CORRETTIVE

Mancanza di protezione fisica Non mancano i sistemi di sistemi di rimpiazzo
dell'edificio (porte finestre ecc.)

Linee protette

Non necessarie

Mancanza di controllo di
accesso

Adeguato

Adeguato

Non necessario

Linea elettrica instabile

Adeguato

Adeguato

Non necessario

Locazione suscettibile ad
allagamenti

Suscettibilità a umidità, polvere, sporcizia:
adeguato

Trasmissione password in chiaro:
adeguato

Non necessario

Suscettibilità a radiazioni elettromagnetiche:
adeguato

Mancanza di prova di ricezione/invio:
adeguato

Non necessario

Manutenzione insufficiente: adeguato

Presenza di linee dial-up (con modem):
adeguato

Non necessario

Carenze di controllo di configurazione
(update/upgrade dei sistemi): adeguato

Traffico sensibile non protetto: adeguato Non necessario
Gestione inadeguata della rete: adeguato Non necessario
Connessioni a linea pubblica non protette Non necessario

Documenti cartacei

Software

Locali documenti non protetti – Interfaccia uomo-macchina

Personale
Mancanza di personale
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Archivio deposito

complicata

Carenza di precauzioni
nell'eliminazione

Mancanza di identificazione /
autenticazione

Mancanza di supervisione
degli esterni

Non controllo delle copie

Mancanza del registro delle
attività (log)

Formazione insufficiente sulla Formazione costante avvenuta
sicurezza
negli anni. Continua fase di
aggiornamento annuale

Errori noti del software

Mancanza di consapevolezza

Rischi non presenti – Massimale
dello scarto attivo dalla
conclusione del project work –

Formazione Mastercom annuale
per docenti – Addestramento
personale da parte degli ATA di
ruolo

Tabelle di password non
protette

Uso scorretto di
hardware/software

Rischio non presente

Carenza/Assenza di password
management

Carenza di monitoraggio

Monitoraggio annuale

Scorretta allocazione dei diritti
di accesso

Mancanza di politiche per i
mezzi di comunicazione

Procedure di comunicazione
attive – flussi documentali
regolamentati – già in atto

Carenza di controllo nel
caricamento e uso di software

Procedure di reclutamento
inadeguate

Reclutamento da parte di MIUR
del personale ATA –
Addestramento personale da
parte degli ATA in ruolo e
DSGA

Permanenza di sessioni aperte
senza utente

Verificate costantemente.

Pagina 17 di 69

Commentato [P1]: ruolo

All. 1 IST 8.3.6

PROCEDURA GESTIONE QUALITÀ

Rev. 00

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA RIPORTANTE
MISURE MINIME DI PROTEZIONE DI SICUREZZA ICT PER LE P.A.
(ai sensi dell’art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento
UE 2016/679, DIRETTIVA CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2015 – APRILE 2016 – Direttiva AGID 2/17 e ss.mm.ii)

Data 07/07/2021
Pagina 18 di 69

Carenza di controllo di
configurazione

Outsourcing
e
Tecnico
informatico attivo in tal senso

Carenza di documentazione

Digitalizzazione da completare
progressivamente

Mancanza di copie di backup

Processo ogni giorno per server
Mastercom e giornaliero per
server segreteria

Incuria nella dismissione di
supporti riscrivibili

Non verificatisi – Backup su
supporti in nostro possesso non
riscrivibili
–
Outsourcing
Mastercom

Comma 4- INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROMISURE
MISURE MINIME:
ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI
Gestire attivamente tutti i dispositivi hardware sulla rete (tracciandoli, inventariandoli e mantenendo aggiornato l’inventario) in modo che l’accesso sia dato solo ai
dispositivi autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti siano individuati e sia loro impedito l’accesso
ABSC_ID #

Descrizione

Modalità di implementazione

Liv

1

1

1

Implementare un inventario delle risorse attive Sono stati predisposti:
correlato a quello ABSC 1.4
a) un inventario delle macchine collegate con la rete della Segreteria (IS).
b) un inventario delle macchine dell'Istituto (IMI) presenti nelle aule e nei laboratori didattici,
collegate mediante LAN o wifi alla rete di Istituto.
Inoltre il gestore della rete di Istituto (Mastertraining s.p.a) possiede l'elenco dei MAC-address
(EMA) dei dispositivi personali autorizzati alla connessione, correlati con le anagrafiche dei
possessori.

M

1

3

1

Aggiornare l’inventario quando nuovi

M

Gli inventari IS e IMI di cui al punto 1.1 sono aggiornati ogni volta che una o più macchine
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dispositivi approvati vengono collegati in rete. vengono sostituite.
L'elenco EMA viene aggiornato dal gestore della rete di Istituto (MASTERCOM) automaticamente
ogni volta che viene concessa o revocata l'autorizzazione alla connessione alla rete di Istituto.
1

4

1

Gestire l’inventario delle risorse di tutti i
sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di
rete stessi, registrando almeno l’indirizzo IP.

L'inventario IS prevede l'indicazione dell'indirizzo IP e del MAC-address.

M

ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI
Gestire attivamente (inventariare, tracciare e correggere) tutti i software sulla rete in modo che sia installato ed eseguito solo software autorizzato, mentre il software
non autorizzato e non gestito sia individuato e ne venga impedita l’installazione o l’esecuzione
ABSC_ID #

Descrizione

Modalità di implementazione

Liv

2

1

1

Stilare un elenco di software autorizzati e
relative versioni necessari per ciascun tipo di
sistema, compresi server, workstation e laptop
di vari tipi e per diversi usi. Non consentire
l’istallazione di software non compreso
nell’elenco.

Gli inventari IS e IMI contengono l'elenco dei software autorizzati nei relativi contesti.
L'installazione di software è consentita solo al personale autorizzato a svolgere il ruolo di
amministratore di sistema.

M

2

3

1

Eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine
di rilevare la presenza di software non
autorizzato.

L’amministratore di rete verifica trimestralmente che il software installato sulle macchine collegate
alla rete della segreteria sia compreso nell’elenco del software autorizzato. Si sta valutando di
dotarsi di un software di scansione automatica dei sistemi al fine di rilevare la presenza di software
non autorizzato.
La verifica sul software installato sulle macchine della scuola collegate alla rete didattica di Istituto
viene effettuata annualmente o in caso di segnalazione di malfunzionamento.

M

ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E
SERVER
Istituire, implementare e gestire attivamente (tracciare, segnalare, correggere) la configurazione di sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione
della configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, allo scopo di evitare che gli attacchi informati ci possano sfruttare le vulnerabilità di servizi
e configurazioni.
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Modalità di implementazione

Liv

3

1

1

Utilizzare configurazioni sicure standard per la Per le postazioni collegate in rete la configurazione standard prevede il SO windows7 pro con i
protezione dei sistemi operativi.
servizi minimi necessari al SO all'avvio.

M

3

2

1

Definire ed impiegare una configurazione
standard per workstation, server e altri tipi di
sistemi usati dall’organizzazione.

Per il server della segreteria è stata definita una configurazione standard del sistema operativo dalla
ditta che lo gestisce.

M

3

2

2

Eventuali sistemi in esercizio che vengano
compromessi devono essere ripristinati
utilizzando la configurazione standard

Per le postazioni collegate in rete è attivo il ripristino automatico del SO con configurazione
standard. Il server di segreteria può essere ripristinato con l'immagine conservata sul NAS
(quotidiana)

M

3

3

1

Le immagini d’installazione devono essere
memorizzate offline.

L’immagine di installazione del server di segreteria viene conservata su NAS

M

3

4

1

Eseguire tutte le operazioni di amministrazione Mastertraining s.p.a. effettua operazioni di amministrazione remota utilizzando programmi che si
remota di server, workstation, dispositivi di
connettono in remoto in modo sicuro
rete e analoghe apparecchiature per mezzo di
connessioni protette (protocolli
intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri).

M

ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ
Acquisire, valutare e intraprendere continuamente azioni in relazione a nuove informazioni allo scopo di individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra
di opportunità per gli attacchi informatici.
ABSC_ID #
4

1

Descrizione
1

Ad ogni modifica significativa della
configurazione eseguire la ricerca delle
vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con
strumenti automatici che forniscano a ciascun
amministratore di sistema report con

Modalità di implementazione
Tutte le macchine sono dotate di antivirus. La scansione viene effettuata periodicamente in modo
automatico.
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indicazioni delle vulnerabilità più critiche.
4

4

1

Assicurare che gli strumenti di scansione delle I software antivirus vengono automaticamente aggiornati all'ultima versione.
vulnerabilità utilizzati siano regolarmente
aggiornati con tutte le più rilevanti
vulnerabilità di sicurezza.

M

4

5

1

Installare automaticamente le patch e gli
aggiornamenti del software sia per il sistema
operativo sia per le applicazioni.

I sistemi operativi e le applicazioni installate vengono automaticamente aggiornati all'ultima
versione disponibile.

M

4

5

2

Assicurare l’aggiornamento dei sistemi
separati dalla rete, in particolare di quelli airgapped, adottando misure adeguate al loro
livello di criticità.

Non applicabile

M

4

7

1

Verificare che le vulnerabilità emerse dalle
scansioni siano state risolte sia per mezzo di
patch, o implementando opportune
contromisure oppure documentando e
accettando un ragionevole rischio.

Quando le scansioni automatiche rilevano delle vulnerabilità viene informato l'amministratore di
sistema che, ove possibile, risolve il problema attuando le contromisure suggerite dal software
utilizzato.

M

4

8

1

Definire un piano di gestione dei rischi che
tenga conto dei livelli di gravità delle
vulnerabilità , del potenziale impatto e della
tipologia degli apparati (e.g. server esposti,
server interni, PdL,portatili, etc.).

Il piano di gestione dei rischi è rintracciabile nel Documento Programmatico sulla Sicurezza –
Allegato 3 “Misure, incident response, ripristino” (DPS all. 3), da verificare e aggiornare.
L’Istituto si avvale di piattaforme Ministeriali (SIDI) come banche dati relativamente al personale
docente e ATA. Per la conservazione dei dati degli studenti (registro elettronico), la gestione del
protocollo e la conservazione degli atti amministrativi, l’Istituto si avvale dei servizi della società
Mastertraining s.r.l. che provvede ad archiviare e conservare direttamente sulla propria piattaforma i
dati inseriti, secondo elevati standard di protezione (vedi Manuale del Protocollo Informatico).

M

4

8

2

Attribuire alle azioni per la risoluzione delle
In parte rintracciabile in DPS all. 3, da integrare.
vulnerabilità un livello di priorità in base al
rischio associato. In particolare applicare le
patch per le vulnerabilità a partire da quelle più
critiche.
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ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE
Regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e dei diritti amministrativi.
ABSC_ID #

Descrizione

Modalità di implementazione

Liv

5

1

1

Limitare i privilegi di amministrazione ai soli DPS all. 3 prevede che le password di amministratore di tutti i PC che lo prevedono sono assegnate
utenti che abbiano le competenze adeguate e la dall’amministratore di sistema che, di norma, interviene in prima persona nella modifica della
necessità operativa di modificare la
configurazione di tutti i sistemi . Le modalità sono da precisare.
configurazione dei sistemi.

M

5

1

2

Utilizzare le utenze amministrative solo per
effettuare operazioni che ne richiedano i
privilegi, registrando ogni accesso effettuato.

L’accesso alle postazioni di lavoro avviene, di norma, con credenziali non di amministratore bensi
da utente, che escluda la possibilità di installazione/download non autorizzate.

M

5

2

1

Mantenere l’inventario di tutte le utenze
amministrative, garantendo che ciascuna di
esse sia debitamente e formalmente
autorizzata.

L’inventario delle utenze amministrative è conservato in cassaforte dal DSGA.

M

5

3

1

Prima di collegare alla rete un nuovo
Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo le credenziali dell’amministratore predefinito
dispositivo sostituire le credenziali
vengono sostituite con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso.
dell’amministratore predefinito con valori
coerenti con quelli delle utenze amministrative
in uso.

M

5

7

1

Quando l’autenticazione a più fattori non è
supportata, utilizzare per le utenze
amministrative credenziali di elevata
robustezza (e.g. almeno 14 caratteri).

Questa misura è da implementare. Al momento Username e password di almeno 8 caratteri di cui
uno numerico/alfanumerico

M

5

7

3

Assicurare che le credenziali delle utenze
amministrative vengano sostituite con
sufficiente frequenza (password aging).

Le password delle utenze amministrative devono essere cambiate secondo le disposizioni del DPS
all. 3 (ogni sei mesi ridotti a tre se consentono l’accesso a dati sensibili o giudiziari)

M

5

7

4

Impedire che credenziali già utilizzate possano Secondo le disposizioni del DPS all. 3 le nuove password non devono essere simili alle precedenti.
essere riutilizzate a breve distanza di tempo
Occorre implementare un sistema di controllo automatico
(password history).

M
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5

10

1

Assicurare la completa distinzione tra utenze
privilegiate e non privilegiate degli
amministratori, alle quali debbono
corrispondere credenziali diverse.

La piattaforma MASTERCOM prevede la distinzione tra SUPERUTENTI (DS-collaboratore 1 e
collaboratore 2 ) (privilegiati) AMMINISTRATORI ( con privilegi definiti dall’incarico) e
UTENTI DOCENTI /COMMISSARI ( con privilegi da dispositivo/informativo/nessuno).
L’accesso ai dispositivi nelle classi e nei laboratori prevede l’accesso come utente con privilegi
limitati e l’accesso come amministratore (Tecnico Informatico)

M

5

10

2

Tutte le utenze, in particolare quelle
amministrative, debbono essere nominative e
riconducibili ad una sola persona.

Le utenze sono assegnate dal DSGA secondo i criteri descritti in DPS all. 3: In particolare l’user-id
è costituito da 8 caratteri che corrispondono alle prime otto lettere del cognome ed eventualmente
del nome.

M

5

10

3

Le utenze amministrative anonime, quali
Le utenze Administrator sono usate solo dal Vicario per l’accesso alla piattaforma Mastercom e per
“root” di UNIX o “Administrator” di
l’accesso al Sito di isituto. Solo il tecnico informatico accede al server e ai device informatici con
Windows, debbono essere utilizzate solo per le utenza di Admin.
situazioni di emergenza e le relative
credenziali debbono essere gestite in modo da
assicurare l’imputabilità di chi ne fa uso.

M

5

11

1

Conservare le credenziali amministrative in
modo da garantirne disponibilità e
riservatezza.

Le credenziali amministrative sono conservate in busta chiusa in cassaforte, a cura del DSGA

M

5

11

2

Se per l’autenticazione si utilizzano certificati
digitali, garantire che le chiavi private siano
adeguatamente protette.

Le chiavi che forniscono certificati digitali sono conservate in cassaforte

M

ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE
Controllare l’installazione, la diffusione e l’esecuzione di codice maligno in diversi punti dell’azienda, ottimizzando al tempo stesso l’utilizzo dell’automazione
per consentire il rapido aggiornamento delle difese, la raccolta dei dati e le azioni correttive.
ABSC_ID #
8

1

Descrizione
1

Installare su tutti i sistemi connessi alla rete
locale strumenti atti a rilevare la presenza e
bloccare l’esecuzione di malware (antivirus
locali). Tali strumenti sono mantenuti

Modalità di implementazione
Tutte le macchine sono dotate di antivirus aggiornati in modo automatico. La scansione viene
effettuata periodicamente in modo automatico.
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aggiornati in modo automatico.
8

1

2

Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS
personali.

Tutti i dispositivi collegati alla rete della segreteria sono dotati di firewall. L’accesso richiede
autenticazione. Dopo 10 minuti di non utilizzo entra in funzione lo screensaver automatico; per
accedere nuovamente al sistema è richiesta autenticazione (DPS all. 3)

M

8

3

1

Limitare l’uso di dispositivi esterni a quelli
necessari per le attività aziendali.

I dispositivi esterni di docenti e alunni possono accedere alla rete di Istituto per scopi didattici solo
se autorizzati. L’accesso degli studenti dotati di credenziali necessita di autorizzazione del docente
in orario, che può monitorare le attività dal proprio pc. Nessun dispositivo esterno può accedere alle
rete di segreteria.

M

8

7

1

Disattivare l’esecuzione automatica dei
contenuti al momento della connessione dei
dispositivi removibili

La configurazione dei sistemi di segreteria impedisce l’esecuzione automatica dei contenuti al
momento della connessione di dispositivi rimovibili.

M

8

7

2

Disattivare l’esecuzione automatica dei
contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei
file.

La configurazione dei sistemi di segreteria impedisce l’esecuzione automatica dei contenuti
dinamici perché le macro sono da attivare su richiesta.

M

8

7

3

Disattivare l’apertura automatica dei messaggi L’apertura automatica dei messaggi di posta elettronica è disattivata. I messaggi vengono aperti in
di posta elettronica.
formato testo (DPS all. 3). Eventuali allegati devono essere scaricati e scansionati prima di essere
aperti

M

8

7

4

Disattivare l’anteprima automatica dei
contenuti dei file.

L’anteprima automatica dei contenuti dei file è disattivata. I file devono essere scansionati prima di
essere aperti.

M

8

8

1

Eseguire automaticamente una scansione anti- Gli antivirus installati eseguono automaticamente una scansione dei supporti rimovibili al momento
malware dei supporti rimuovibili al momento della loro connessione.
della loro connessione.

M

8

9

1

Filtrare il contenuto dei messaggi di posta
prima che questi raggiungano la casella del
destinatario, prevedendo anche l’impiego di
strumenti antispam.

Il filtraggio della posta viene effettuato a monte dal gestore ARUBA con il suo filtro ANTISPAM e
sui singoli client dal software antivirus Symantec Endpoint Protection e dall’antimalaware
Kaspersky.

M

8

9

2

Filtrare il contenuto del traffico web.

Il traffico web sulla rete di Istituto è filtrato, secondo criteri concordati con l’Istituto, dal gestore
della rete (MASTERTRAINING s.r.l.). Il programma MASTERCLASS consente ai docenti di
monitorare l’attività degli studenti senza possibilità di intervento a tutela della privacy. La
navigazione degli studenti è consentita solo durante le ore di lezione su autorizzazione del docente

M
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Bloccare nella posta elettronica e nel traffico
web i file la cui tipologia non è strettamente
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potenzialmente pericolosa (e.g. .cab).
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Misura attivata con antispam di Aruba – posta indesiderata eliminata direttamente – segnalazione
indesiderati da PC individuali.

M

ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA
Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di
necessità.

ABSC_ID #

Descrizione

Modalità di implementazione

10

1

1

Effettuare almeno settimanalmente una copia
di sicurezza almeno delle informazioni
strettamente necessarie per il completo
ripristino del sistema

Il Manuale di Protocollo Informatico par. 11.6 prevede che:
I dati e i documenti informatici sono memorizzati nel sistema di gestione documentale al
termine delle operazioni di registrazione. La memorizzazione avviene automaticamente
nella piattaforma Mastercom per alunni che per la Segreteria Digitale. Alla fine di ogni
giorno sono create, a cura dei servizi informativi, copie di backup della memoria
informatica della scuola sul server che sono poi riversate su supporti di memorizzazione
tecnologicamente avanzati e conservati secondo quanto previsto dai Piano di Continuità
Operativa e Disaster Recovery

10

3

1

Assicurare la riservatezza delle informazioni
Il NAS contenente le copie di sicurezza è conservato in struttura protetta – Solo
contenute nelle copie di sicurezza mediante
l’outsourcing e il tecnico può operare in tal senso.
adeguata protezione fisica dei supporti ovvero
mediante cifratura. La codifica effettuata prima
della trasmissione consente la remotizzazione
del backup anche nel cloud

10

4

1

Assicurarsi che i supporti contenenti almeno
una delle copie non siano permanentemente
accessibili dal sistema onde evitare che
attacchi su questo possano coinvolgere anche
tutte le sue copie di sicurezza

Il NAS, permanentemente collegato, contenente le copie di sicurezza è accessibile solo da
personale autorizzato – tecnico informatico e outsourcing - solo durante il processo di
back-up.
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ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI
Processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare l’esfiltrazione dei dati, mitigarne gli effetti e garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni rilevanti
Modalità di implementazione

Liv

13

ABSC_ID #
1

1

Effettuare un’analisi dei dati per individuare
quelli con particolari requisiti di riservatezza
(dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali
va applicata la protezione crittografica

Descrizione

E' in corso un'analisi dai dati residenti nei dispositivi della rete di segreteria, per classificarli
secondo diversi livelli di riservatezza e individuare quelli a cui applicare la protezione
crittografica

M

13

8

1

Bloccare il traffico da e verso url presenti in
una blacklist.

E' in corso di redazione una blacklist di url da applicare alla rete di Segreteria. Per la rete di
Istituto la blacklist è gestita e aggiornata, secondo le indicazioni dell'Istituto, dal gestore
della rete (MASTERTRAINING s.r.l.)

M

Le contromisure individuano le azioni che si propongono al fine di annullare o di limitare le vulnerabilità e di contrastare le minacce, esse
sono classificabili nelle seguenti tre categorie:
•
contromisure di carattere fisico;
•
contromisure di carattere procedurale;
•
contromisure di carattere elettronico/informatico.
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Contromisure di carattere fisico
•

Impianto di videosorveglianza esterno in via Carducci e via don Minzoni (vedi allegato 6)

•

Le apparecchiature informatiche critiche (server di rete, computer utilizzati per il trattamento dei dati personali o
sensibili/giudiziari e apparecchiature di telecomunicazione, dispositivi di copia) e gli archivi cartacei contenenti dati personali o
sensibili/giudiziari sono situati in locali ad accesso controllato;

•
•
•

i locali ad accesso controllato sono all'interno di aree sotto la responsabilità dell’Istituto
i responsabili dei trattamenti indicati nell'allegato 1 sono anche responsabili dell'area in cui si trovano i trattamenti;
i locali ad accesso controllato sono chiusi anche se presidiati, le chiavi sono custodite a cura del personale di segreteria secondo la
turnazione in allegato;
l'ingresso ai locali ad accesso controllato è possibile solo dall'interno dell'area sotto la responsabilità dell’Istituto
i locali sono provvisti di sistema di allarme e di estintore regolarmente controllati e ricaricati a decorrere dal mese di settembre
2007;
sono programmati interventi atti a dotare i locali ad accesso controllato di porte blindate a seguito di richiesta formale
all’Amministrazione Provinciale, mentre sono in possesso dell’Istituto: armadi ignifughi, impianti elettrici dedicati, sistemi di
condizionamento, apparecchiature di continuità elettrica.

•
•
•

Contromisure di carattere procedurale
•

l'ingresso nei locali ad accesso controllato è consentito solo alle persone autorizzate;

•

il responsabile dell'area ad accesso controllato deve mantenere un effettivo controllo sull'area di sua responsabilità;

•

nei locali ad accesso controllato è esposta una lista delle persone autorizzate ad accedere, che è periodicamente controllata dal
responsabile del trattamento o da un suo delegato;
i visitatori occasionali della aree ad accesso controllato sono accompagnati da un incaricato;
per l’ingresso ai locali ad accesso controllato è necessaria preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento e

•
•
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successiva registrazione su apposito registro;
è controllata l’attuazione del piano di verifica periodica sull'efficacia degli allarmi e degli estintori;

•

l’ingresso in locali ad accesso controllato da parte di dipendenti o estranei per operazioni di pulizia o di manutenzione avviene solo
se i contenitori dei dati sono chiusi a chiave e i computer sono spenti oppure se le operazioni si svolgono alla presenza
dell’Incaricato del trattamento di tali dati;

•

il docente è responsabile della riservatezza del registro personale elettronico Fuori dall’orario di servizio il PC assegnato al
docente viene conservato nell’armadietto del docente che è chiuso a chiave, una chiave di riserva è mantenuta con le dovute cautele
dalla scuola presso la Segreteria Amministrativa;

•

il protocollo riservato, accessibile solo al Titolare Responsabile del trattamento e dal personale come da allegato 1, tabella 3, è
conservato nell’ufficio del D.S. in apposito armadio blindato e ignifugo;

•

inoltre per il trattamento dei soli dati cartacei sono adottate le seguenti disposizioni:
o si accede ai soli dati strettamente necessari allo svolgimento delle proprie mansioni;
o si utilizzano archivi con accesso selezionato;
o atti e documenti non possono essere asportati dal luogo di accesso controllato e devono essere restituiti al termine delle
operazioni;
o è fatto divieto di fotocopiare/scannerizzare documenti senza l'autorizzazione del responsabile del trattamento;
o è fatto divieto di esportare documenti o copie dei medesimi all'esterno dell'Istituto senza l'autorizzazione del responsabile del
trattamento, tale divieto si estende anche all'esportazione telematica;
o il materiale cartaceo asportato e destinato allo smaltimento dei rifiuti deve essere ridotto in minuti frammenti.

Contromisure di carattere elettronico/informatico
Vedere l’Allegato 3 Comma 5
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NORME PER IL PERSONALE
Tutti i dipendenti concorrono alla realizzazione della sicurezza, pertanto devono proteggere le risorse loro assegnate per lo svolgimento
dell'attività lavorativa e indicate nell'articolo 5 , nel rispetto di quanto stabilito nel presente documento e dal regolamento di utilizzo della rete
(Allegato 4).
COMMA 6
INCIDENT RESPONSE E RIPRISTINO
Vedere l’Allegato 3

COMMA 7
PIANO DI FORMAZIONE
La formazione degli incaricati viene effettuata all’ingresso in servizio, all’installazione di nuovi strumenti per il trattamento dei dati, e
comunque con frequenza annuale. Le finalità della formazione sono:
•

sensibilizzare gli incaricati sulle tematiche di sicurezza, in particolar modo sui rischi e sulle responsabilità che riguardano il
trattamento dei dati personali;

•

proporre buone pratiche di utilizzo sicuro della rete;

•

riconoscere eventuali anomalie di funzionamento dei sistemi (hardware e software) correlate a problemi di sicurezza.

•

I destinatari sono anche gli studenti oltre al personale degli uffici e ai docenti

La formazione viene effettuata al personale neo-assunto all’inizio di ogni anno scolastico. Il personale già in servizio viene formatoinformato alla luce delle modalità del D.P.S. entro il mese di marzo di ogni anno.
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Il piano prevede inoltre la pubblicazione di normativa ed ordini di servizio in apposita bacheca situata nel corridoio del primo piano
adiacente agli uffici amministrativi.

COMMA 8
AGGIORNAMENTO DEL DPS
Il presente piano DPS è soggetto a revisione annua obbligatoria con scadenza entro il 31 dicembre. Il piano deve comunque essere
aggiornato ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni:
•

modifiche all'assetto organizzativo della scuola ed in particolare del sistema informativo (sostituzioni di hardware, software,
procedure, connessioni di reti, ecc.) tali da giustificare una revisione del piano;

•

danneggiamento o attacchi al patrimonio informativo della scuola tali da dover correggere ed aggiornare i livelli minimi di
sicurezza previa analisi dell'evento e del rischio.

ELENCO ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DI QUESTO DOCUMENTO
•

Allegato 1 - elenco trattamenti dei dati

•

Allegato 2 - minacce hardware, minacce rete, minacce dati trattati, minacce supporti

•

Allegato 3 - misure di carattere elettronico/informatico, politiche di sicurezza, incident response e ripristino

•

Allegato 4 - regolamento per l'utilizzo della rete

•

Allegato 5 – attività di videosorveglianza

•
Allegato 6 – custodia chiavi locali ad accesso controllato
Si rimanda inoltre come dichiarato ad altri documenti di Istituto:
•

DPS e misure minime, Linee guida per l’utilizzo dei social, Cad in ISO 9001-2015, Manuale dei flussi documentali del quale il
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presente DPS è allegato.
Il presente Documento Programmatico sulla Sicurezza deve essere divulgato e illustrato a tutti gli incaricati.

Busto Arsizio, li 22 dicembre 2021
Il redattore del documento e titolare del trattamento dati
prof.ssa Cristina Boracchi
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Allegato 1 Elenco trattamento dei dati
Tabella 1 - Elenco dei trattamenti dei dati
Descrizione sintetica del Trattamento
Finalità perseguita o
attività svolta

Categorie di interessati

Natura dei
dati trattati

Atti istituzionali

Dirigente

Sensibili
Giudiziari

Atti amministrativi

Dirigente
Docenti
A.T.A
Fornitori

Sensibili

Gestione del Personale

Docenti, A.T.A.,
collaboratori

Gestione OO.CC.

D.S.,Docenti, famiglie

Struttura di
riferimento

Altre strutture
che concorrono al
trattamento

Descrizione
degli strumenti
utilizzati

Segreteria
Dirigente
Scolastico
Segreteria
Dirigente
Scolastico
e
Segreteria
Amministrativa

Pc+server
armadi

Sensibili
Giudiziari

Segreteria
Amministrativa

Sensibili

Segreteria
Didattica

Pc+server
Armadi
ignifughi
Schedari Pen-drive – sito
e registro
speciale dei
verbali
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Gestione studenti e
famiglie
Servizi inerenti l’offerta
formativa

Studenti, famiglie

Sensibili

Segreteria
Didattica

Comunicazione interna ed
esterna

D.S., Docenti, famiglie,
studenti, personale non
docente

Sensibili

Segreteria
Amministrativa e
Segreteria
Didattica
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Armadi schedari
Armadi
ignifughi
Sito
Sito
Registro per atti
a firma diretta
degli interessati
Archivio
cartaceo in
armadi ignifughi
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Tabella 2 - Descrizione della struttura organizzativa dell’Istituto
Descrizione dei compiti e delle
responsabilità della struttura

Struttura

Trattamenti effettuati sulla struttura

Segreteria Dirigente Scolastico

Trattamenti strumentali allo svolgimento dei
compiti istituzionali (gestione della
corrispondenza ricevuta ed inviata dal
Dirigente dell’Istituzione Scolastica; tenuta
del protocollo generale con conseguente
registrazione della posta, anche elettronica o
ricevuta via fax, e delle comunicazioni di
ufficio in entrata e in uscita, tenuta del
protocollo riservato)
Trattamenti strumentali allo svolgimento dei
compiti di gestione amministrativa (tenuta dei
dati connessi all’espletamento di procedimenti
amministrativi, attività contrattuale, gestione
di beni, procedure di bilancio)

Acquisizione e caricamento dei dati,
consultazione, stampa, comunicazione a terzi,
manutenzione tecnica dei programmi utilizzati
nel trattamento, gestione tecnica operativa
della base dati (salvataggi, ripristini, ecc.)

Trattamenti strumentali allo svolgimento dei
compiti istituzionali, in materia di selezione
ed amministrazione del personale
(registrazione delle presenza presso
l’Istituzione Scolastica, assenze per malattia,
esigenze familiari, espletamento funzioni
politiche o sindacali; aspetti economici e
previdenziali: paghe contributi, etc.; permessi

Come sopra

Segreteria Dirigente Scolastico
E
Segreteria Amministrativa

Segreteria Amministrativa

Pagina 34 di 69

Come sopra

All. 1 IST 8.3.6

PROCEDURA GESTIONE QUALITÀ

Rev. 00

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA RIPORTANTE
MISURE MINIME DI PROTEZIONE DI SICUREZZA ICT PER LE P.A.

Data 07/07/2021

(ai sensi dell’art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento
UE 2016/679, DIRETTIVA CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2015 – APRILE 2016 – Direttiva AGID 2/17 e ss.mm.ii)

Segreteria Didattica

Segreteria Didattica

per parcheggi interni; raccolta di curricula
riguardo a soggetti interessati all’espletamento
di funzioni docenti)
Trattamenti strumentali alle attività degli
organi collegiali ed attività connesse ai
rapporti con organi pubblici (composizione
degli organi collegiali rappresentativi della
comunità servita dall’offerta formativa,
convocazione degli organi, raccolta delle
delibere, raccolta degli atti concertati con altre
istituzioni pubbliche)
Trattamenti strumentali alla predisposizione e
concreta erogazione dell’offerta formativa
(raccolta delle domande di iscrizione;
condizioni sanitarie ed economiche dei
destinatari dell’offerta formativa,
documentazione concernente opzioni per
insegnamenti facoltativi, dati inerenti profili
sanitari o relativi al nucleo familiare dei
destinatari dell’offerta formativa, per il
riconoscimento di attività di sostegno in
ragione di situazioni di disagio, sociale,
economico o familiare, registri relativi alle
presenze presso l’Istituzione Scolastica)
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Segreteria Didattica
e
Segreteria Amministrativa

Organizzazione della comunicazione interna
ed esterna di Istituto (diffusione circolari e
comunicazioni, sito internet d’Istituto,
newsletter)

Tabella 3 - Elenco del personale incaricato del trattamento in ogni struttura e delle dotazioni informatiche.
Struttura di
riferimento
Segreteria Amm.va e
Segreteria D.S.

Strumenti
utilizzati
p.c. n°626
monitor n°714

Gestione programmi
ministeriali

Ata personale
docente
D. Iannone
Ata amministrativo

Segreteria Amm.va e

p.c. n°625
monitor n°433

Gestione programmi
ministeriali

Segreteria Amm.va e
Segreteria D.S.

p.c. n°506
monitor n°517

Ata coordinatore uff.
didattico
E. Trupia
Ata addetto al
protocollo
DSGA

Segreteria Didattica

p.c. n°1130
monitor n°716

Collaborazione alla gestione
delle password e dei
programmi ministeriali
;copie di backup
Gestione programmi
ministeriali e mastercom

Segreteria Didattica e
Segreteria D.S.
Segreteria Didattica,
Segreteria D.S. e

p.c. n°621
monitor n°718
p. c. n°483
monitor n°319

Nome e cognome
T.Salatino
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Responsabilità aggiuntive

Protocollo digitale
Custode delle chiavi degli
uffici;trattamento cartaceo;
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Segreteria Amm.va

Ata ufficio didattico

Segreteria Didattica e

p.c. n°622
monitor n°717

Tecnico informatico
Yuri Piacente

Laboratorio
Informatico
Vicario/ DIRIGENTE

C. De Napoli

Animatore Digitale

Lab.
Informatico

Personale ATA con
specifico mandato di
immissione dati alla
luce del proprio
mansionario tecnicoinformatico per
NEWS e
aggiornamento Box
su HomePage sito
Tutti i collaboratori
scolastici

PC portineria
n° 1347

Pagina 37 di 69

gestione programmi
ministeriali
Attivazione e disattivazione
antifurto e controllo
cambiamento periodico
password di accesso ai PC
protetti
Gestione programma
ministeriale e Mastercom
Controllo Software e
Hardware
Attivazione e disattivazione
antifurto
Responsabile sito
dell’Istituto- Piattaforma
DAD
Attori autorizzati per il sito
d’Istituto

Comunicazione interna
Attivazione e disattivazione
antifurto
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Allegato 2 Minacce
MINACCE A CUI SONO SOTTOPOSTE LE RISORSE HARDWARE
Le principali minacce alle risorse hardware sono:
•
malfunzionamenti dovuti a guasti;
•
malfunzionamenti dovuti a eventi naturali quali terremoti, allagamenti, incendi;
•
malfunzionamenti dovuti a blackout ripetuti ed in genere a sbalzi eccessivi delle linee di alimentazione elettrica;
•
malfunzionamenti dovuti a sabotaggi, furti, intercettazioni (apparati di comunicazione).
MINACCE A CUI SONO SOTTOPOSTE LE RISORSE CONNESSE IN RETE
Le principali minacce alle risorse connesse in rete possono provenire dall'interno dell'istituto, dall'esterno o da una combinazione
interno/esterno e sono relative:
•
all'utilizzo della LAN/Intranet (interne);
•
ai punti di contatto con il mondo esterno attraverso Internet (esterne);
•
allo scaricamento di virus e/o trojan per mezzo di posta elettronica e/o alle operazioni di download eseguite tramite il browser
(interne/esterne).
In dettaglio si evidenziano le seguenti tecniche:
IP SPOOFING
L’autore dell’attacco sostituisce la propria identità a quella di un utente legittimo del sistema. Viene fatto non per generare intrusione
in senso stretto, ma per effettuare altri attacchi. Lo spoofing si manifesta come attività di “falsificazione” di alcuni dati telematici,
come ad esempio di un indirizzo IP o dell’indirizzo di partenza dei messaggi di posta elettronica.
PACKET SNIFFING
Apprendimento di informazioni e dati presenti sulla Rete o su un sistema, tramite appositi programmi. Consiste in un’operazione di
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intercettazione passiva delle comunicazioni di dati ed informazioni che transitano tra sistemi informatici. In particolare, un aggressore
(attacker) può essere in grado di intercettare transazioni di varia natura (password, messaggi di posta elettronica etc.). L’intercettazione
illecita avviene con l’ausilio degli sniffer, strumenti che catturano le informazioni in transito per il punto in cui sono installati. Gli
sniffer possono anche essere installati su di un computer di un soggetto inconsapevole, in questo caso é possibile che prima
dell’installazione dello sniffer, la macchina “obiettivo” sia stata oggetto di un precedente attacco e sia di fatto controllata dall’hacker.
PORT SCANNING
Serie programmata di tentativi di accesso diretti a evidenziare, in base alle “risposte” fornite dallo stesso sistema attaccato, le
caratteristiche tecniche del medesimo (e le eventuali vulnerabilità), al fine di acquisire gli elementi per una “intrusione”. Trattasi di un
vero e proprio studio delle vulnerabilità di un sistema; gli amministratori dei sistemi eseguono spesso questa funzione allo scopo di
verificare la funzionalità del medesimo.
HIGHJACKING
Intrusione in una connessione di Rete in corso. In questo modo si colpiscono principalmente i flussi di dati che transitano nelle
connessioni point to point. In sostanza l’hacker, simulando di essere un’altra macchina al fine di ottenere un accesso, si inserisce
materialmente nella transazione, dopo averne osservato attentamente il flusso. L'operazione é complessa e richiede elevate capacità e
rapidità d'azione.
SOCIAL ENGINEERING
Apprendimento fraudolento da parte degli utenti di sistemi di informazioni riservate sulle modalità di accesso a quest’ultimo.
BUFFER OVERFLOW
Azioni che tendono a sfruttare eventuali anomalie e difetti di applicazioni che installate in alcuni sistemi operativi, forniscono le
funzionalità di “amministratore del sistema”, consentendo il controllo totale della macchina. L’hacker, dunque, con tale azione va a
sconvolgere la funzionalità di tali programmi, prendendo il controllo della macchina vittima;
SPAMMING
Saturazione di risorse informatiche a seguito dell’invio di un elevato numero di comunicazioni tali da determinare l’interruzione del
servizio. Ad esempio l'invio di molti messaggi di posta elettronica con allegati provoca, come minimo, la saturazione della casella e la
conseguente non disponibilità a ricevere ulteriori (veri) messaggi.
PASSWORD CRACKING
Sono programmi che servono per decodificare le password, una volta entrati in possesso del/dei file delle parole d'ordine.
TROJAN
Appartengono alla categoria dei virus, di solito sono nascosti in file apparentemente innocui che vengono inconsciamente attivati
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dall'utente. Permettono, una volta attivati, di accedere incondizionatamente al sistema.
WORM
Appartengono alla categoria dei virus e sono programmi che si replicano attraverso i computer connessi alla rete. In genere
consumano una gran quantità di risorse di rete (banda) e di conseguenza possono essere utilizzati per gli attacchi DOS (denial of
service) in cui si saturano le risorse di un server o di una rete producendo una condizione di non disponibilità (non funzionamento).
LOGIC BOMB
Appartengono alla categoria dei virus e sono programmi che contengono al proprio interno una funzione diretta a danneggiare o
impedire il funzionamento del sistema, in grado di attivarsi autonomamente a distanza di tempo dall'attivazione.
MALWARE E MMC (MALICIOUS MOBILE CODE)
Costituiscono la macrocategoria di codici avente come effetto il danneggiamento e l’alterazione del funzionamento di un sistema
informativo e/o telematico. In tale categoria sono incluse anche alcune forme di codice ad alta diffusione, quali i virus, i worms ed i
trojan horses.
DOS (DENIAL OF SERVICE)
Attacco che mira a saturare le risorse di un servizio, di un server o di una rete.
DDOS (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE)
Attacco ripetuto e distribuito che mira a saturare le risorse di un servizio, di un server o di una rete
MINACCE A CUI SONO SOTTOPOSTI I DATI TRATTATI
Le principali minacce ai dati trattati sono:
•
accesso non autorizzato agli archivi contenenti le informazioni riservate (visione, modifica, cancellazione, esportazione) da
parte di utenti interni e/o esterni;
•
modifiche accidentali (errori, disattenzioni) agli archivi da parte di utenti autorizzati.
MINACCE A CUI SONO SOTTOPOSTI I SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE
Le principali minacce ai supporti di memorizzazione sono:
•
distruzione e/o alterazione a causa di eventi naturali;
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•
•
•
•
•

imperizia degli utilizzatori;
sabotaggio;
deterioramento nel tempo (invecchiamento dei supporti);
difetti di costruzione del supporto di memorizzazione che ne riducono la vita media;
l'evoluzione tecnologica del mercato che rende in breve tempo obsoleti alcuni tipi di supporti.
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ALLEGATO 3 MISURE, INCIDENT RESPONSE, RIPRISTINO
Tabella 1 - Connettività internet
Connettività
FIBRA

Apparecchiature di
comunicazione
ROUTER
Antenna dedicata

Provider
EOLO per Rete LAN
Eolo per WiFi

Tabella 2 - Descrizione Personal Computer
Tipo PC
Assemblato

Sistema
operativo
Windows 10 pro

Assemblato

Windows 7 pro

Assemblato

Windows 10 pro

Assemblato

Windows 10 pro

Software
utilizzato
Office
Sissi
Entratel
Office
Sissi
Leonardo
Office
Sissi
Mastercom
Office
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Assemblato

Windows 10 pro

Assemblato

Windows 10 pro

Assemblato

Windows 10 pro

Assemblato

Windows 10 pro

Sissi
Mastercom
Office
Sissi
Office
Sissi
Mastercom
Office
Sissi
Office

Elenco degli identificativi PC in utilizzo:
SOFTWARE installati su tutti I PC INFORMATICA E WIRELESS
• Windows 10 Pro-Home
• Microsoft Office 2007 – 2010 (32 – 64 bit)
• Microsoft Windows Defender
• Microsoft Silverlight
• Adobe Acrobat Reader DC
• 7-zip
• Java (32 – 64 bit)
• Adobe Flash Player
• Google Chrome (32 – 64 bit)
• Mozilla Firefox (32 – 64 bit)
• Libre Office
• VLC media player
• MPC-HC player
• Geogebra
• Booktabz
• Atlas ECDL
• Oxford University Press: vari
• Open Board
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•

Microsoft Edge
Dispositivi nelle aule in Wireless
Nome
AULA-1
AULA-2
AULA-3

AULA-4
(EMEROTECA)
AULA-5
AULA-6
AULA-7
AULA-8
AULA-9
AULA-10

IP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

Indirizzo MAC
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
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AULA-11
AULA-12
AULA-13
AULA-14
AULA-15
AULA-16
AULA-17
AULA-18
AULA-19
AULA-20
AULA-21
AULA-22
AULA-23

DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
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AULA-24
AULA-25
AULA-26
AULA-27
AULA-28
AULA-29
AULA-30
AULA-31
AULA-32
AULA-33
AULA-1-1
AULA-1-3
AULA-2-1

DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
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AULA VIDEO

DHCP

LAB. FISICA

DHCP

sede
sede
sede

P1-DOCENTE-1

DHCP
sede

P1-DOCENTE-2

DHCP
sede

P1-DOCENTE-03

DHCP
sede

P1-DOCENTE-04

DHCP
sede

BIBLIOTECA - 01

DHCP

BIBLIOTECA – 02

DHCP

sede
sede
BIBLIOTECA - 03
SERVER
BIBLIOTECA

DHCP
sede
DHCP
sede

PORTINERIA

DHCP
Succursale

AULA-TT-1

DHCP
Succursale

AULA-TT-2

DHCP
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Succursale
AULA-TT-3

DHCP

AULA-TT-4

DHCP

Succursale
Succursale
AULA-TT-5

DHCP
Succursale

AULA-TT-6

DHCP
Succursale

AULA-TT-7

DHCP
Succursale

AULA-TT-8

DHCP
Succursale

AULA-TT-9

DHCP

AULA-TT-10

DHCP

Succursale
Succursale
AULA-TT-11

DHCP
Succursale

Aula-TT-12

DHCP
Succursale

AULA-TT-13

DHCP
Succursale

Aula-TT-14

DHCP
Succursale

Aula-TT-15

DHCP
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Succursale
TT-DOCENTI

DHCP

TT-SEGRETERIA

DHCP

Succursale

Dispositivi in Laboratorio Informatico (filare)
Nome

IP

Indirizzo MAC
sede

DOCENTE-PC
PC-01-INFO1

DHCP

PC-02-INFO1

DHCP

PC-03-INFO1

DHCP

PC-04-INFO1

DHCP

PC-05-INFO1

DHCP

PC-07-INFO1

DHCP

PC-08-INFO1

DHCP

PC-09-INFO1

DHCP

PC-10-INFO1

DHCP

PC-11-INFO1

DHCP

PC-12-INFO1

DHCP

PC-13-INFO1

DHCP

sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
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PC-14-INFO1

DHCP

PC-15-INFO1

DHCP

PC-16-INFO1

DHCP

PC-17-INFO1

DHCP

PC-18-INFO1

DHCP

PC-19-INFO1

DHCP

PC-20-INFO1

DHCP

PC-21-INFO1

DHCP

PC-22-INFO1

DHCP

PC-23-INFO1

DHCP

PC-24-INFO1

DHCP

sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede

SOFTWARE LINGUISTICO
• Windows 7 Pro
• Microsoft Office 2007
• Microsoft Security Essentials
• Microsoft Silverlight
• Edutronic (rete didattica)
• Adobe Acrobat Reader DC
• 7-zip
• Java (32 – 64 bit)
• Adobe Flash Player
• Google Chrome (32 – 64 bit)
• Mozilla Firefox (32 – 64 bit)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Libre Office
VLC media player
MPC-HC player
Geogebra
Mimio Studio
Openboard
Oxford University Press: vari
Microsoft Edge

Dispositivi in Laboratorio Linguistico (filari)
Nome

IP

Indirizzo MAC

AUSILIARIO
GESTIONE
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
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PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15
PC16
PC17
PC18
PC19
PC20
PC21
PC22
PC23
PC24
PC25
PC26
PC27
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PC28
PC29
PC30
PC31

SOFTWARE RETE AMMINISTRAZIONE
• Windows 7 Pro – Windows 10
• Microsoft Office 2007-2010
• Microsoft Silverlight
• 7-zip
• Adobe Acrobat Reader DC
• 7-zip
• Java (32 – 64 bit)
• Adobe Flash Player
• Google Chrome (32 – 64 bit)
• Mozilla Firefox (32 – 64 bit)
• VLC media player
• MPC-HC player
• Symantec endpoint protection
• Webroot SecureAnywhere
• Infocert s.p.a.
• Scansnap
• Open Sissi
• Sybase SQL Anywhere 8
• Microsoft Edge
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Dispositivi in uso negli uffici di segreteria didattica, amministrativa e uffici dirigenza e staff.
Nome

IP

Indirizzo MAC

AMM-01
AMM-02
AMM-03
AMM-04
AMM-05 (PC-Uff. DSGA)
Didattica-01.docere.local
DIDATTICA-02
Didattica-03
Didattica-04
Dsga
LEONARDO
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Preside2015
VICARIO-1
VICARIO-3
pc-quality
server01
PCTO

Tabella 3 - Procedure di spegnimento
Sistema operativo
Windows
7 PRO/10PRO

Azione
1. Fotografare lo schermo e documentare i programmi
che sono attivi.
2. Staccare la spina dalla presa di corrente.

MISURE DI CARATTERE ELETTRONICO/INFORMATICO
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Le misure di carattere elettronico/informatico1 adottate sono:
•
utilizzo di server con configurazioni di ridondanza;
•
presenza di gruppi di continuità elettrica per il server;
•
attivazione di un sistema di backup centralizzato e automatizzato con periodicità GIORNALIERA e storico di un mese. Alla data di
questo documento i responsabili delle copie sono indicati nell'Allegato 1 relativo al censimento dei trattamenti dei dati;
•
installazione di un firewall dedicato per proteggere la rete dagli accessi indesiderati attraverso internet;
•
definizione delle regole per la gestione delle password per i sistemi dotati di sistemi operativi, di seguito specificate;
•
divieto di memorizzare dati personali, sensibili, giudiziari sulle postazioni di lavoro con sistemi operativi installazione del sistema
antivirus Corporate Edition Symantec e Kaspersky su tutti le postazioni di lavoro, configurato per controllare la posta in ingresso,
la posta in uscita, per eseguire la procedura di aggiornamento in automatico con frequenza settimanale e la scansione periodica dei
supporti di memoria;
•
definizione delle regole per la gestione di strumenti elettronico/informatico, di seguito riportate;
•
definizione delle regole di comportamento per minimizzare i rischi da virus, di seguito riportate;
•
separazione della rete locale delle segreterie da quella dei laboratori didattici e aule LIM.
REGOLE PER LA GESTIONE DELLE PASSWORD2
Tutti gli incaricati del trattamento dei dati personali accedono al sistema informativo per mezzo di un codice identificativo personale (in
seguito indicato user-id) e password personale.
User-id e password iniziali sono assegnati dal custode delle password (Dsga).
User-id e password sono strettamente personali e non possono essere riassegnate ad altri utenti.
L'user-id (in arancione nello schema) è costituita da 8 caratteri che corrispondono alle prime otto lettere del cognome ed eventualmente del
nome. In caso di omonimia si procede con le successive lettere del nome.
1

Le misure di carattere elettronico/informatico sono quelle in grado di segnalare gli accessi agli elaboratori, agli applicativi, ai dati e alla rete, di gestire le copie di
salvataggio dei dati e degli applicativi, di assicurare l’integrità dei dati, di proteggere gli elaboratori da programmi volutamente o involontariamente ritenuti dannosi
2. La password è un elemento fondamentale per la sicurezza delle informazioni. La robustezza delle password è il meccanismo più importante per proteggere i dati; un
corretto utilizzo della password è a garanzia dell'utente.
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La password è composta da 8 caratteri alfanumerici. Detta password non contiene, né conterrà, elementi facilmente ricollegabili
all’organizzazione o alla persona del suo utilizzatore e deve essere autonomamente modificata dall’incaricato al primo accesso al sistema e
dallo stesso consegnata in una busta chiusa al custode delle password, il quale provvede a metterla nella cassaforte in un plico sigillato.
Ogni sei mesi (tre nel caso di trattamento dati sensibili) ciascun incaricato provvede a sostituire la propria password e a consegnare al
custode delle password una busta chiusa sulla quale è indicato il proprio user-id e al cui interno è contenuta la nuova password; il custode
delle password provvederà a sostituire la precedente busta con quest'ultima.
Le password di amministratore di tutti i PC che lo prevedono sono assegnate dall'amministratore di sistema, esse sono conservate in busta
chiusa nella cassaforte. In caso di necessità l'amministratore di sistema è autorizzato a intervenire sui personal computer.
In caso di manutenzione straordinaria possono essere comunicate, qualora necessario, dall'amministratore di sistema al tecnico/sistemista
addetto alla manutenzione le credenziali di autenticazione di servizio. Al termine delle operazioni di manutenzione l'amministratore di
sistema deve ripristinare nuove credenziali di autenticazione che devono essere custodite in cassaforte.
Le disposizioni di seguito elencate sono vincolanti per tutti i posti lavoro tramite i quali si può accedere alla rete e alle banche dati contenenti
dati personali e/o sensibili:
•
le password assegnate inizialmente e quelle di default dei sistemi operativi, prodotti software, ecc. devono essere immediatamente
cambiate dopo l’installazione e al primo utilizzo;
•
per la definizione/gestione della password (in blu nello schema di seguito)devono essere rispettate le seguenti regole:
o la password deve essere costituita da una sequenza di minimo otto caratteri alfanumerici e non deve essere facilmente
individuabile;
o deve contenere almeno un carattere alfabetico ed uno numerico;
o non deve contenere più di due caratteri identici consecutivi;
o non deve contenere lo user-id come parte della password;
o al primo accesso la password ottenuta dal custode delle password deve essere cambiata; la nuova password non deve essere simile
alla password precedente;
o la password deve essere cambiata almeno ogni sei mesi, tre nel caso le credenziali consentano l'accesso ai dati sensibili o
giudiziari;
o la password termina dopo sei mesi di inattività;
o la password è segreta e non deve essere comunicata ad altri;
o la password va custodita con diligenza e riservatezza;
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o l'utente deve sostituire la password, nel caso ne accertasse la perdita o ne verificasse una rivelazione surrettizia.
In caso di prolungata assenza o impedimento dell’Incaricato, che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità
di operatività e di sicurezza del sistema, si rende necessario impartire idonee e preventive disposizioni scritte agli Incaricati perché (in rosa
nello schema):
•

predispongano idonea copia della password (es. password scritta in busta chiusa e sigillata)

•

nominino un custode della password, al quale viene consegnata la copia della password.

Il DSGA, qualora si verifichino le condizioni di necessità e urgenza di cui sopra, avviserà prontamente l’Incaricato dell’intervento da
effettuare sul suo terminale, utilizzando la parola chiave custodita.
•

FLUSSI PASSWORD
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REGOLE PER LA GESTIONE DI STRUMENTI ELETTRONICO/INFORMATICO
Per gli elaboratori che ospitano archivi (o hanno accesso tramite la rete) con dati personali sono adottate le seguenti misure:
•
l'accesso agli incaricati ed agli addetti alla manutenzione è possibile solo in seguito ad autorizzazione scritta;
•
gli hard disk non sono condivisi in rete se non temporaneamente per operazioni di copia;
•
tutte le operazioni di manutenzione che sono effettuate on-site avvengono con la supervisione dell'incaricato del trattamento o di un
suo delegato;
•
le copie di backup sono su NAS Synology
•
divieto per gli utilizzatori di strumenti elettronici di lasciare incustodito, o accessibile, lo strumento elettronico stesso. A tale
riguardo, per evitare errori e dimenticanze, è adottato uno screensaver automatico dopo 10 minuti di non utilizzo, con ulteriore
password segreta per la prosecuzione del lavoro.
•
divieto di memorizzazione di archivi con dati sensibili di carattere personale dell'utente sulla propria postazione di lavoro non
inerenti alla funzione svolta;
•
divieto di installazione di software di qualsiasi tipo sui personal computer che contengono archivi con dati sensibili senza apposita
autorizzazione scritta da parte del responsabile del trattamento dati;
•
divieto di installazione sui personal computer di accessi remoti di qualsiasi tipo mediante modem e linee telefoniche.
Il controllo dei documenti stampati è responsabilità degli incaricati al trattamento.
La stampa di documenti contenenti dati sensibili è effettuata su stampanti poste in locali ad accesso controllato o presidiate dall’incaricato.
Il fax si trova in locale ad accesso controllato (Segreteria Amministrativa) e l'utilizzo è consentito unicamente agli incaricati del trattamento:
personale delle Segreterie Didattica e Amministrativa.
La manutenzione degli elaboratori, che può eventualmente prevedere il trasferimento fisico presso un laboratorio riparazioni, è autorizzata
solo a condizione che il fornitore del servizio dichiari per iscritto di avere redatto il documento programmatico sulla sicurezza e di aver
adottato le misure minime di sicurezza previste dal disciplinare.
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REGOLE DI COMPORTAMENTO PER MINIMIZZARE I RISCHI DA VIRUS3
Per minimizzare il rischio da virus informatici, gli utilizzatori dei PC adottano le seguenti regole:
•
non cliccare mai un link presente in un messaggio di posta elettronica da provenienza sconosciuta,(in quanto potrebbe essere falso e
portare a un sito-truffa);
•
non utilizzare le chat non autorizzate
•
consultare con periodicità settimanale la sezione sicurezza del fornitore del sistema operativo e applicare le patch di sicurezza
consigliate;
•
non attivare le condivisioni dell'HD in scrittura.
•
seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal sistema antivirus nel caso in cui tale sistema antivirus abbia scoperto
tempestivamente il virus (in alcuni casi esso è in grado di risolvere il problema, in altri chiederà di eliminare o cancellare il file
infetto);
•
avvisare l’Amministratore di sistema immediatamente nel caso in cui il virus sia stato scoperto
•
conservare le copie originali di tutti i programmi applicativi utilizzati e la copia di backup consentita per legge;
Nel caso di sistemi danneggiati seriamente da virus l’Amministratore procede a reinstallare il sistema operativo, i programmi applicativi ed i
dati; seguendo la procedura indicata:
• formattare l'Hard Disk,definire le partizioni e reinstallate il Sistema Operativo. (molti produttori di personal computer forniscono uno
o più cd di ripristino che facilitano l'operazione);
• installare il software antivirus, verificare e installare immediatamente gli eventuali ultimi aggiornamenti;
• reinstallare i programmi applicativi a partire dai supporti originali;
• effettuare il RESTORE dei soli dati a partire da una copia di backup recente. NESSUN PROGRAMMA ESEGUIBILE DEVE
ESSERE RIPRISTINATO DALLA COPIA DI BACKUP: potrebbe essere infetto;
• effettuare una scansione per rilevare la presenza di virus nelle copie dei dati;
• ricordare all’utente di prestate particolare attenzione al manifestarsi di nuovi malfunzionamenti nel riprendere il lavoro di routine.

3

Le più recenti statistiche internazionali citano il virus informatico come la minaccia più ricorrente ed efficace
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INCIDENT RESPONSE E RIPRISTINO4
Tutti gli incaricati del trattamento dei dati devono avvisare tempestivamente il responsabile della sicurezza informatica o l’amministratore di
sistema o il responsabile del trattamento dei dati, nel caso in cui constatino le seguenti anomalie:
•
discrepanze nell'uso degli user-id;
•
modifica e sparizione di dati;
•
cattive prestazioni del sistema (così come percepite dagli utenti);
•
irregolarità nell'andamento del traffico;
•
irregolarità nei tempi di utilizzo del sistema;
•
quote particolarmente elevate di tentativi di connessione falliti.
In caso di incidente sono considerate le seguenti priorità:
1. evitare danni diretti alle persone;
2. proteggere l'informazione sensibile o proprietaria;
3. evitare danni economici;
4. limitare i danni all'immagine dell'organizzazione.
Garantita l'incolumità fisica alle persone si deve procedere a:
1. isolare l'area contenente il sistema oggetto dell'incidente;
2. isolare il sistema compromesso dalla rete;
3. spegnere correttamente il sistema oggetto dell’incidente(vedi tabella 3). Una volta spento il sistema oggetto dell'incidente non deve
più essere riacceso5;
4. documentare tutte le operazioni.

4

Un incidente può essere definito come un evento che produce effetti negativi sulle operazioni del sistema e che si configura come frode, danno, abuso,
compromissione dell'informazione, perdita di beni.
5
E' indispensabile che per una eventuale indagine venga assicurata l'integrità e la sicurezza dello stato del sistema in oggetto e quindi non venga introdotta alcuna
alterazione ai dati residenti nel sistema medesimo; un ripristino affrettato del sistema potrebbe alterare le prove dell'incidente.
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Se l’incidente è dovuto ad imperizia del personale o ad eventi accidentali, ovvero quando non vi è frode, danno, abuso e non è configurabile
nessun tipo di reato, il ripristino può essere effettuato, a cura dell’amministratore di sistema, direttamente sugli hard disk originali a partire
dalle ultime copie di backup ritenute valide..
Altrimenti il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e l'amministratore di sistema coinvolgeranno esperti e/o autorità
competenti. La successiva fase di indagine e di ripristino del sistema sarà condotta da personale esperto di incident response, tenendo
presente quanto sotto indicato:
1. eseguire una copia bit to bit degli hard disk del sistema compromesso;
2. se l’incidente riguarda i dati il restore dei dati può avvenire sulla copia di cui al punto 1 precedente a partire dalle ultime copie di
backup ritenute valide;
3. se l’incidente riguarda il sistema operativo o esiste la possibilità che sia stato installato software di tipo MMC (vedere Allegato 2) il
ripristino deve essere effettuato reinstallando il sistema operativo su nuovo supporto.
Tabella 3 - Procedure di spegnimento
Sistema operativo
Windows
7 PRO/10PRO

Azione
3. Fotografare lo schermo e documentare i programmi
che sono attivi.
4. Staccare la spina dalla presa di corrente.
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Allegato 4 Regolamento per l’utilizzo della rete

Articolo 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica dell’ISTITUTO e dei servizi che,
tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire.
La rete dell’ISTITUTO è connessa alla rete Internet sia via Lan sia in wifi – quaderno elettronico e accesso Internet controllato da Registro
elettronico per gli studenti) per i registri elettronici. Il presente documento si interfaccia con le Linee guida di utilizzo dei social adottate
dall’istituto con specifico rimando nel Patto di corresponsabilità , Linee alle quali si rimanda.
Articolo 2
PRINCIPI GENERALI – DIRITTI E RESPONSABILITÀ
L’ISTITUTO promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità.
Gli utenti manifestano liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e di terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e
delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali.
Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano ad agire con responsabilità e a non
commettere abusi aderendo a un principio di autodisciplina.
Il posto di lavoro costituito da personal computer viene consegnato completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, pertanto è
vietato modificarne la configurazione.
Il software installato sui personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell’operatore. E’ pertanto proibito installare
qualsiasi programma da parte dell’utente o di altri operatori, escluso l’amministratore del sistema. L'utente ha l'obbligo di accertarsi che gli
applicativi utilizzati siano muniti di regolare licenza.
Ogni utente è responsabile dei dati memorizzati nel proprio personal computer. Per questo motivo è tenuto ad effettuare la copia di questi
dati secondo le indicazioni emanate dal titolare del trattamento dei dati o suo delegato.
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Articolo 3
ABUSI E ATTIVITÀ VIETATE
E' vietato ogni tipo di abuso6. In particolare è vietato:
•
usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative e da quanto previsto dal presente
regolamento;
•
utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività istituzionale dell’ISTITUTO;
•
utilizzare una password a cui non si è autorizzati;
•
cedere a terzi codici personali (USER ID e PASSWORD) di accesso al sistema;
•
conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quella dell’ISTITUTO;
•
violare la riservatezza di altri utenti o di terzi;
•
agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le
prestazioni per altri utenti;
•
agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
•
fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, ecc.);
•
installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o
sovraccaricare i sistemi o la rete (p.e. virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file sharing - p2p);
•
installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non compatibili con le attività istituzionali;
•
cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali;
•
installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali;
•
rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware.
•
utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali;
•
utilizzare le caselle di posta elettronica dell’ISTITUTO per scopi personali e/o non istituzionali;
•
utilizzare la posta elettronica con le credenziali di accesso di altri utenti;
6

Si intende con abuso qualsiasi violazione del presente regolamento e di altre norme civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete
e di condotta personale.
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utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi.
utilizzare l'accesso ad Internet per scopi personali;
accedere direttamente ad Internet con modem collegato al proprio Personal Computer se non espressamente autorizzati e per particolari
motivi tecnici;
connettersi ad altre reti senza autorizzazione;
monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività degli utenti, leggere copiare o
cancellare file e software di altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita;
usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete;
inserire o cambiare la password del bios, se non dopo averla espressamente comunicata all'amministratore di sistema e essere stati
espressamente autorizzati;
abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito o accessibile, come specificato nell’allegato 3.
Articolo 4
ATTIVITÀ CONSENTITE

E' consentito all'amministratore di sistema:
•
monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei
client e degli applicativi, per copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione
della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
•
creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della
sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. L’amministratore darà
comunicazione dell’avvenuta modifica all’utente che provvederà ad informare il custode delle password come da procedura descritta
nell’allegato 3;
•
rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei
dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
•
rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione
dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori.
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Articolo 5
SOGGETTI CHE POSSONO AVERE ACCESSO ALLA RETE
Hanno diritto ad accedere alla rete dell’ISTITUTO tutti i dipendenti, le ditte fornitrici di software per motivi di manutenzione e
limitatamente alle applicazioni di loro competenza, collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione.
L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature.
L'amministratore di sistema può regolamentare l'accesso alla rete di determinate categorie di utenti, quando questo è richiesto da ragioni
tecniche.
Per consentire l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il miglior funzionamento delle risorse disponibili l'amministratore di sistema può
proporre al titolare del trattamento l'adozione di appositi regolamenti di carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare.
L'accesso agli applicativi è consentito agli utenti che, per motivi di servizio autorizzato, ne devono fare uso.
Articolo 6
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE E AGLI APPLICATIVI
Qualsiasi accesso alla rete e agli applicativi viene associato ad una persona fisica cui collegare le attività svolte utilizzando il codice utente.
L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si impegna ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le
attività e i servizi che si svolgono via rete ed si impegna a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.
L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete.
L'utente è tenuto a verificare l'aggiornamento periodico del software antivirus.
Al primo collegamento alla rete e agli applicativi, l'utente deve modificare la password (parola chiave) comunicatagli dal custode delle
password e rispettare le norme indicate nell’allegato 3.
Articolo 7
SANZIONI
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In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono
essere comminate le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti dell’ISTITUTO.
Allegato 5 - Videosorveglianza
Nell’esercitare attività di videosorveglianza, l’ISTITUTO rispetta il principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati ed i fini perseguiti alla
luce del Regolamento UE, in particolare si precisa che:
•
il trattamento dei dati avviene secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
•
l’attività è svolta per la prevenzione di un pericolo concreto o di specifici reati, solo le autorità competenti sono legittimate ad
accedere alle informazioni raccolte.
Inoltre l’attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:
•
sono fornite alle persone che possono essere riprese, indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di
videosorveglianza;
•
è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
•
sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l’angolo di visuale delle riprese,
evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;
•
il periodo di conservazione dei dati è limitato allo stretto necessario e non eccede mai i tre giorni;
•
la conservazione dei dati oltre il termine previsto alla lettera d), è possibile solo in relazioni al verificarsi di illeciti o quando siano
in corso indagini giudiziarie;
•
i dati raccolti per fini determinati non sono utilizzati per finalità diverse o ulteriori, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e
non sono diffusi o comunicati a terzi.

Pagina 68 di 69

All. 1 IST 8.3.6

PROCEDURA GESTIONE QUALITÀ

Rev. 00

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA RIPORTANTE
MISURE MINIME DI PROTEZIONE DI SICUREZZA ICT PER LE P.A.
(ai sensi dell’art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento
UE 2016/679, DIRETTIVA CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2015 – APRILE 2016 – Direttiva AGID 2/17 e ss.mm.ii)

Data 07/07/2021
Pagina 69 di 69

Allegato 6 Custodia chiavi locali ad accesso controllato
Tabella 1 Turni custodia chiavi DSGA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Responsabile
Ata personale: (uffici)
Ata:
Uffici:
Ata:
– Uffici:
ATA:
– UFFICI:
Ata:
- Uffici:
Colangelo A. e turnazione Collaboratori scolatici come da
mansionario

Azione
Controllo chiusura armadi, chiusura porte uffici e
consegna delle chiavi al collaboratore scolastico di
turno

•

Tutti i collaboratori scolastici sono a turno depositari delle chiavi degli uffici ad accesso controllato.

•

Il personale degli uffici è a sua volta tenuto alla chiusura e custodia delle chiavi degli armadi ad accesso riservato
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