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Circ. n. 302 Prot. n. 
Battipaglia, 7 Aprile 2021

Al Personale Amministrativo
Ai Docenti
Al DSGA

Atti – Sito Web
Oggetto: CSIRT MI - Raccomandazioni e Indicazioni per la Sicurezza 01/04/2021.

Si portano a conoscenza dei docenti  e  del personale amministrativo, in particolar modo di chi è addetto alla
consultazione  della  posta  elettronica  (PEC  e  PEO),  le  raccomandazioni  del  Ministero  dell’Istruzione
congiuntamente  al  CSIRT  (Sistema  di  Informazione  per  la  Sicurezza  della  Repubblica)  contenenti  tre
allegati così rubricati:

• Raccomandazioni e Indicazioni per la Sicurezza

• Raccomandazioni di Sicurezza Posta Elettronica

• Raccomandazioni di Sicurezza per l’Utente

I  soggetti  in  intestazione  sono invitati  a  prestare  la  massima  attenzione  ed a  mettere  in  pratica  quanto
indicato dalle raccomandazioni sopra citate, in quanto in questo periodo viene segnalato l’intensificarsi di
attacchi informatici ai danni delle istituzioni scolastiche attraverso attacchi virali via posta elettronica che
arrivano direttamente sugli indirizzi istituzionali delle scuole (sia PEC che PEO).
Come segnalato dal DPO dott. Sandro Falivene, i soggetti in intestazione sono invitati inoltre tutti :

a) ad avere sempre il sistema operativo aggiornato,  il  software antivirus ed i software antimalware
aggiornati  ed  a  usarli  preventivamente  (scansione  preventiva)  prima  di  eseguire  file  di  dubbia
provenienza,

b) ad evitare di forzare l’esecuzione di detti file quando l’antivirus  li ha bloccati;
c) ad  eseguire con regolarità copie di backup dei dati di lavoro sia delle postazioni client che server su

supporti esterni non occasionali (quindi dotarsi di NAS professionali protetti da UPS e di verificarne
il buon funzionamento con periodicità almeno mensili attraverso il  servizio di assistenza tecnica),

d) a non installare software sulla propria postazione di lavoro, soprattutto se a seguito di sollecitazioni
via  e-mail  che  presentino  link  di  accesso  ad  altre  pagine  o  di  esecuzione  file  e  a  contattare
tempestivamente l' assistenza tecnica in caso  di malfunzionamenti al sistema informativo derivanti
dall’esecuzione di questi virus.

Per quanto non indicato espressamente si rimanda alle raccomandazioni inviate dallo CSIRT Italia.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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