
 

 

 

Prot. n. 2888 
del 1 settembre 2012 

 

      Al DSGA 

Rag. Salvatore Liò 

 

      Agli Assistenti Amministrativi 
De Sanctis Maria Carmela 

Fusaro Antonietta 

Margiotta Gennaro 
Santillo Caterina 

Tombolini Patrizia 
 

 

 

Oggetto: Ordine di servizio relativo agli adeguamenti per il trattamento elettronico dei dati 

 

Vista la necessità di proteggere al massimo della sicurezza possibile i dati in possesso della scuola, le SS.LL. sono richiamate al rispetto delle 
seguenti disposizioni. 

Le SS.LL. in indirizzo cureranno il rispetto e l’esecuzione di quanto sotto riportato. 

È richiesto un sistema di autenticazione informatica per tutti gli impiegati in segreteria o comunque a contatto, per qualsiasi motivo, con i dati 
trattati dalla scuola: in pratica ciascun incaricato deve essere dotato di “credenziali di autenticazione” che consentano il superamento di una 

procedura di autenticazione attraverso l’identificazione dell’incaricato medesimo. Le credenziali possono consistere in strumenti quali smart card o 

altri dispositivi tecnici, ma molto più comunemente consisteranno in codici identificativi (noti come login o user-id, per esempio) associati a 
password. 

1. le password di accesso alle postazioni sono affidate dal responsabile agli incaricati; 

2. le password devono essere modificate al primo utilizzo dall’incaricato, e successivamente almeno ogni due mesi; 
3. la nuova password adottata dall’incaricato deve essere composta da almeno otto caratteri, possibilmente un mix di lettere e numeri, non 

contenenti riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato (per esempio il suo nome, cognome, date di nascita eccetera); 

4. la nuova password adottata non deve essere resa nota ad alcuno, non deve essere riportata a promemoria in alcun luogo, ma deve essere trascritta 
su un biglietto e inserita in una busta chiusa e sigillata da conservare in cassaforte a cura del DSGA; 

5. devono essere adottate, a cura dell’incaricato, tutte le necessarie cautele per assicurare la segretezza della password, e la diligente custodia della 

stessa (come degli eventuali dispositivi) in suo possesso e a suo uso esclusivo. 
Per rispondere al disposto di cui all’art.34 del Codice sulla Privacy, il responsabile nominato (nella fattispecie il DSGA): 

- deve provvedere ad impartire adeguate istruzioni sull’utilizzo degli strumenti informatici ed ha l’obbligo di controllare e gestire le credenziali di 

autenticazione; 
- deve proteggere i dati (dotando la rete interna di strumenti anti-virus, da aggiornare almeno giornalmente, e installando appositi fire-wall); 

- deve provvedere all’aggiornamento dei programmi, per prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e correggerne i difetti, da effettuarsi 

almeno semestralmente; 
- deve effettuare il salvataggio dei dati almeno settimanalmente, impartendo le relative istruzioni organizzative e tecniche; 

- deve coadiuvare il D.S. nel redigere il “documento programmatico sulla sicurezza” (da redigersi annualmente (entro il 31 marzo di ogni anno). 

 
Eventuali mancanze al presente ordine implicheranno l’emanazione di eventuali sanzioni disciplinari fatta salva l’eventuale denuncia penale in 

violazione delle normative statali sulla sicurezza dei dati di cui al cosiddetto “codice privacy”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Riccardo Agresti 

 


