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All’Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente 
 

Atti 
 

 
Oggetto: adozione del modulo di implementazione di cui all’allegato 2 alla Circolare 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale numero 2 del 18 aprile 2017. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 concernente Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Vista la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale numero 2 del 18 aprile 2017; 
Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale); 
Visto il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179 concernente Modifiche ed 
integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche; 
Vista la nota M.I.U.R. numero 3015 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto Misure minime di 
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni; 
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 concernente le 
Misure Minime di Sicurezza ICT Per Le Pubbliche Amministrazioni ed, in particolare, le 
indicazioni sulle misure minime;  

adotta 
 
il modulo di implementazione, di cui all’allegato 2 alla Circolare dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale numero 2 del 18 aprile 2017, come segue: 
 
Art.1 
Adozione misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni 
Le misure minime (standard o avanzate) di sicurezza ICT al fine di contrastare le minacce più 
comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informatici, ai sensi dell’art. 3 del Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, numero 82. 
 
Art. 2 
Struttura e architettura della rete 
La rete dell’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia è strutturata in due segmenti: 



 
A. segmento della didattica –Aule- Laboratori e LIM: 

1. Plesso Centrale Sciascia: 
 Laboratorio Linguistico Sciascia (collegamento fisico con Ethernet) 
 Biblioteca Multimediale Sciascia 3.0 (collegamento con Wi-Fi) 
 LIM (collegamento con Wi-Fi) 
 rete d'Istituto (con Wi-Fi) 
 dispositivi mobili (collegamento con Wi-Fi) 

2. Plesso Don Bosco: 
 rete di plesso  (con ponte radio Wi-Fi da Plesso Centrale Sciascia) 
 Laboratorio Don Bosco  (collegamento fisico con Ethernet) 
 LIM (collegamento fisico con Ethernet) 

3. Plesso Campanella_  
 rete di plesso  (con Wi-Fi) 
 laboratorio Informatico (con Wi-Fi) 
 Dispositivi mobili (con Wi-Fi) 

 
B. segmento della segreteria: collegamento fisico con Ethernet, Servizi di rete client/server 

per alcuni applicativi (magazzino, rilevazione presenze, gestione personale, inventario, 
libri di testo, emolumenti). Per la gestione Protocollo, Alunni e Registro Elettronico e 
Bilancio i servizi e dati sono gestiti in cloud. 

 
Art.3 
Valutazione del rischio, misure di prevenzione e rinvio 
Il segmento della didattica presenta un rischio molto basso. Le informazioni che transitano 
sono solo didattiche, non sono presenti dati sensibili poiché inerenti ricerche e applicativi 
didattici, senza alcun riferimento a situazioni o persone reali. 
La rete di segreteria tratta dati più complessi a rischio medio a tal fine le misure di sicurezza 
prevedono la separazione fisica dei due segmenti di rete (didattica e di segreteria). La rete di 
segreteria e i relativi dispositivi sono dotati di password personalizzate e rispondenti agli 
standard di sicurezza, è attivo un firewall a monte della rete e un antivirus sempre attivo. Per 
quanto concerne la protezione fisica dei dispositivi e del router planner di gestione, gli stessi 
sono posizionati in un ambiente fisicamente protetto. L'intera rete di Istituto è protetta 
dall’esterno da un sistema Firewall e da un sistema Proxy per l'accesso esterno dei singoli 
dispositivi collegati alla stessa. 
Le misure sono descritte nell’allegato Modulo implementazione Misure Minime (Standard o 
Avanzato) con suggerimenti al quale si rinvia. 
 
Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data 
odierna.  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 
dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 
aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


