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Protocollo 3493/E-4      Andria, 08.10.2020 
 

Al Responsabile del Trattamento, D.S.G.A. dr.ssa Roberta Quinto 
Agli Amministrativi –Tecnici e Ausiliari 

Al personale Docente 
A Studentesse e Studenti 

 
  

OGGETTO: SICUREZZA INFORMATICA - POLITICHE CORRETTE USO RETE INTERNET 
 

I. PREMESSA 
 

Ai fini di una migliore protezione del patrimonio informativo quotidianamente gestito, il 
Titolare del Trattamento intende informare tutti gli operatori che per suo conto gestiscono dati 
personali, dell’importanza che riveste l’uso corretto e sicuro delle tecnologie informatiche, 
ribadendo le principali regole di sicurezza da rispettare nell’utilizzo delle apparecchiature 
elettroniche. 
 

Per sicurezza informatica si intende l’insieme delle misure fisiche, logiche ed organizzative 
necessarie a preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni ovvero a 
prevenire l’accesso non autorizzato alle informazioni, ad assicurare che le informazioni non siano 
alterabili da incidenti o abusi ed a proteggere il sistema da interruzioni impreviste. Si rammenta in 
proposito che le precauzioni di tipo tecnico possono proteggere le informazioni durante il loro 
transito attraverso i sistemi ma nel momento in cui esse raggiungono l’utente finale, la loro 
protezione, invece, dipende esclusivamente da quest’ultimo e nessuno strumento tecnologico 
potrà sostituirsi al senso di responsabilità e al rispetto delle norme. 
 
II. LE MISURE LOGICHE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE APPARECCHIATURE 
 

Gli elaboratori costituiscono strumenti di lavoro di esclusiva proprietà dell’istituto scolastico 
forniti in dotazione agli operatori che li utilizzano. Gli strumenti in questione possono essere 
impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa demandata all’utilizzatore; 
eventuali perdite, furti, danneggiamenti o manomissioni devono essere immediatamente 
segnalate al Dirigente mediante relazione scritta. Gli operatori che ne sono responsabili, devono 
garantire, con un comportamento accorto e consapevole, l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità delle informazioni in esso contenute. In particolare, l’operatore deve essere custode 
delle proprie password, le quali devono essere sostituite al primo utilizzo e modificate ogni tre 
mesi, per i Soggetti Designati che trattano anche dati sensibili; ogni sei mesi per i Soggetti 
Designati che non trattano dati sensibili.  

La password deve essere composta da almeno otto caratteri alfanumerici (lettere e numeri) 
e può comprendere caratteri speciali (es. $, &, £, *); deve essere sempre diversa dalle precedenti 
usate e non mai una parola di senso compiuto o un’informazione riconducibile all’operatore. Si 
raccomanda la massima attenzione nella fase di digitazione della parola chiave onde evitare che 
terzi possano venirne a conoscenza. 

In caso di allontanamento momentaneo dalla postazione operativa, occorre interdire 
l’accesso allo strumento a terzi non autorizzati attraverso l’attivazione del salva schermo con 
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password che si attivi automaticamente entro dieci minuti di inattività. 
In caso di utilizzo di PC portatili, le cautele devono essere ancora maggiori e finalizzate 

soprattutto ad evitare furti, perdite o danneggiamenti dello strumento. Quando possibile, devono 
essere bloccati con appositi cavi d’acciaio, custoditi in luoghi sicuri e mai lasciati in luoghi non 
adeguatamente protetti. Le misure di sicurezza devono essere seguite con maggior cura quando si 
opera al di fuori dell’Istituto. 

Tutti i supporti di memorizzazione (dischetti, CD - Rom, archivi rimuovibili) che contengono 
informazioni devono essere conservati in modo adeguato, protetti da virus e ammettendo il loro 
reimpiego solo a condizione che il precedente contenuto non sia recuperabile. In caso su di essi vi 
siano informazioni sensibili, essi vanno consegnati presso le rispettive segreterie (studenti – 
docenti), i cui i Soggetti Designati eseguiranno le operazioni richiamate nella direttiva, cui si 
rimanda. In caso di difficoltà gestionali, rivolgersi al Titolare del Trattamento.  
 
III. LE MISURE LOGICHE DI SICUREZZA RELATIVE AGLI APPLICATIVI 
 

Sono vietati l’installazione e l’uso di software non forniti dall’Istituto ancorché in forma 
gratuita ovvero personali, se non autorizzati dal Titolare. Gli applicativi installati con licenza e gli 
antivirus vanno regolarmente aggiornati. 
 

È vietato a chiunque e per qualunque ragione l’utilizzo di ogni tipo di materiale informatico 
offensivo o inappropriato e comunque non attinente all’attività lavorativa nonché il download 
abusivo di software, di files, di musica o video da siti P2P o simili, ovvero acquisiti in modo 
fraudolento. È altresì vietato l’accesso ai c. d. social network. Si previene ogni utilizzatore che 
l’istituto possiede un sistema di registrazione degli accessi alla rete, in entrata e in uscita dalle 
singole postazioni, in grado di individuare e ricondurre alla postazione declinando giorno, ora e 
indirizzi ove le attività illecite sono avvenute.  

 

È vietato l’accesso ai sistemi informatici e ai dati in essi contenuti ad utenti non autorizzati, 
rammentando che ogni accesso anche al singolo dispositivo viene registrato per norma nel file di 
sistema da cui si può risalire all’utilizzatore finale, in caso di necessità. 
 
IV. USO DI INTERNET - POSTA ELETTRONICA - COMUNICAZIONI TELEFONICHE E FAX 
 

Gli operatori utilizzano il collegamento ad Internet unicamente per motivi legati ai propri 
doveri di ufficio; ogni altro uso non solo non è ammesso ma esplicitamente vietato e, qualora 
accertato, sanzionabile disciplinarmente.  

Si ribadisce che le navigazioni in rete sono filtrate da un sistema che memorizza tutti i siti 
web a cui gli utenti si sono connessi in tutte le postazioni fisse e mobili.  

I sistemi antivirus devono essere sempre aggiornati ed attivi. 
La posta elettronica istituzionale, bais05600x@istruzione.it e quella accessoria, 

iisscarafa@gmail.com, devono essere utilizzate soltanto per lo svolgimento delle proprie 
mansioni  per lo svolgimento di compiti istituzionali, direttamente o per delega: pertanto, ogni altro 
uso non solo non è ammesso ma esplicitamente vietato.   

Non devono essere aperti allegati di posta elettronica senza il previo accertamento 
dell’identità del mittente e una loro preventiva scansione a mezzo di antivirus. Non si possono 
spedire poste che danneggino la reputazione e l’immagine dell’Istituto o che comunque arrechino 
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danno ad altri.  
Non è consentita la trasmissione a mezzo posta elettronica, di dati sensibili e personali in 

genere senza preventiva e specifica autorizzazione del Titolare del trattamento. 
In caso di trasmissione di informazioni attraverso apparecchiature telefoniche, è necessario 

adottare tutte le misure necessarie per evitare il rischio che persone estranee possano 
volontariamente o involontariamente ascoltare il contenuto delle telefonate: è comunque 
preferibile evitare di fornire telefonicamente informazioni riservate. 

Residualmente si dispone che, prima di inviare un fax occorre controllare attentamente i 
dati del destinatario. Comunque, è vietata la trasmissione di informazioni riservate e/o sensibili via 
fax, tranne il caso in cui a richiederlo esplicitamente sia il MIUR ovvero enti ad esso sotto ordinati.  

 

Il presente documento deve essere consegnato ad ogni incaricato in istituto e deposto in 
ogni laboratorio a cura del rispettivo sub consegnatario.  

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
DIRIGENTE 

Vito Amatulli 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo  
art. 3 co. 2 –D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 

 
 


