
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004 

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it, segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it  Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 

 
Il DS si assume l’incarico di Amministratore di Sistema e di Responsabile della  transizione digitale determinando al bisogno il ricorso ad consulenze specialistiche 
da affidarsi in caso di necessità a consulenti incaricati con appositi bandi. 
Alcune azioni sono rimandate  alle nomine di   “Data ProtectionOfficer “ e di “Responsabile della transizione digitale” nelle modalità e annunciate indicazioni del 
MIUR Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna . 

 
ALLEGATO 1 - Modulo implementazione Misure Minime  
 

 

ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

1 1 1 M Implementare un inventario delle risorse attive correlato a 

quello ABSC 1.4 

L’inventario delle risorse attive è in fase di predisposizione .Visto 
che contiene dati che possono compromettere la sicurezza della 
rete  viene  classificato come RISERVATO e idoneamente 
archiviato. 

1 3 1 M Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati 

vengono collegati in rete. 

Il suo aggiornamento è a carico degli Amministratori di Sistema con 
cadenza mensile.  

1 4 1 M Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla 

rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando almeno 

l'indirizzo IP. 

Vedi punto 1.1.1. 

 



ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

2 1 1 M 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'installazione di software non compreso 

nell'elenco. 

Analogamente al punto 1.1.1 L'elenco  richiesto è in fase di 
realizzazione. 
Sono state impartite precise direttive sia al personale che agli 
amministratori di sistema per impedire l’installazione di software 
non presente nell’elenco. Laddove  dovessero esserci particolari  
necessità va data comunicazione agli Amministratori di Sistema 
che ne controllanoil reale bisogno ed eventualmente installano il 
software richiesto, aggiornando contestualmente  l’elenco. 
Gli amministratori di sistema sono le uniche persone abilitate 
all'installazione del software (vedi 5.1.1). 
Sarà demandata al futuro responsabile dell’incarico di DPO 
l’analisi del  rispetto dei requisiti dei software in uso. 

2 3 1 M Eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la 

presenza di software non autorizzato. 

È compito degli Amministratori di Sistema eseguire,con cadenza 
semestrale,  la verifica a comparazione con l’elenco di cui al punto 
2.1.1 dei software installati su ciascun dispositivo. 
I software installati ma non presenti nell’elenco verranno rimossi 
o, se ritenuti necessari, verranno inseriti nell’elenco. 

 

ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

3 1 1 M Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei 

sistemi operativi. 

Gli Amministratori di Sistema,per ciascun sistema operativo  
fanno riferimento alle versioni ufficiali e aggiornate rilasciate dai 
Relativi produttori con le oggettive limitazioni definite nei 
contratti di licenza degli stessi produttori .  
Il definire Sicuro/Standard  è soggettivo  e quindi come tale di  
non realizzabile come certezza . 
Utilizzando le versioni più aggiornate si ci auspica di agire nel 
miglior modo possibile per garantire la massima sicurezza  
realizzabile. Eventuali  copie/archiviazioni sono da ritenersi già 
obsolete nel momento che venissero archiviate e quindi inutili. 



3 2 1 M Definire ed impiegare una configurazione standard per 

workstation, server e altri tipi di sistemi usati 

dall'organizzazione. 

Vedi 3.1.1. 

3 2 2 M Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi 

devono essere ripristinati utilizzando la configurazione 

standard. 

In tal senso si prevede l’implementazione di strumenti automatici 
per il ripristino delle postazioni in caso di crash .  
Con archiviazione contestuale su supporti offline. 

3 3 1 M Le immagini d'installazione devono essere memorizzate 

offline. 

Vedi 3.3.1.  
 

3 3 2 S Le immagini d'installazione sono conservate in modalità 
protetta, garantendone l'integrità e la disponibilità solo agli 
utenti autorizzati. 

Le immagini d'installazione sono conservate su NAS abilitati solo 
contestualmente alle necessità. 

3 4 1 M Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di 

server, workstation, dispositivi di rete e analoghe 

apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli 

intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri). 

Nel caso di attività di gestione eseguite da reti esterne alla rete 
scolastica vengono utilizzate connessioni criptate. 
Si prevede l’acquisizione di certificati SSL per l’esercizio di tale 
attività. 

 

ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

4 1 1 M 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 indicazioni delle vulnerabilità più 

critiche. 

La scuola intende  avvalersi della consulenza e collaborazione  
di team autorevoli  opportunamente autorizzati all’esecuzione di  
PENETRATION TEST al fine di individuare eventuali vulnerabilità. 

4 4 1 M Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità 

utilizzati siano regolarmente aggiornati con tutte le più 

rilevanti vulnerabilità di sicurezza. 

L’utilizzo di software di scansione basato su cloud al momento ci 
garantisce la massima tempestività nell’identificazione delle 
minacce . 

4 5 1 M Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del 

software sia per il sistema operativo sia per le applicazioni. 

L’utilizzo delle patch di vulnerabilità è programmata dagli 
Amministratori di Sistema. 
Ci si auspica che le PA che forniscono i servizi non costringano gli 
Amministratori di Sistema, nel caso di problemi al funzionamento 
dei sistemi dovuto all’applicazione delle patch, alla rinuncia delle 
versioni più recenti e quindi sicure.  
In tal caso la ns. amministrazione avviserà l’AGID di eventuali  



incompatibilità dovuti al ritardo di aggiornamento delle 
piattaforme declinando eventuali responsabilità dovute alla 
condotta negligente delle altre amministrazioni. 

4 5 2 M Assicurare l'aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, in 

particolare di quelli air-gapped, adottando misure adeguate al 

loro livello di criticità. 

Non vi sono sistemi separati dalla rete. 
Ai possessori di smartphone, tablet o notebook di proprietà della 
scuola  saranno impartite  disposizioni di accettare gli 
aggiornamenti proposti automaticamente dal sistema. 

4 7 1 M 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. 

Gli amministratori di sistema riceveranno disposizioni di 
controllare la risoluzione delle vulnerabilità. Gli Amministratori di 
Sistema su apposito registro, conservato presso l’Istituto,  
riportano i casi in cui non siano state trovate o applicate le patch 
necessarie, descrivendo le eventuali contromisure o riportando i 
motivi della mancata risoluzioni . 

4 8 1 M 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.). 

E’ demandato al futuro incarico di DPO la redazione del DPP 
(Documento Programmatico in materia di Privacy) per la gestione 
del rischio informatico in generale. 
 

4 8 2 M Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un 

livello di priorità in base al rischio associato.  In particolare 

applicare le patch per le vulnerabilità a partire da quelle più 

critiche. 

Vedi 4.8.1Sono state date disposizioni agli Amministratori di 
Sistema 

 

ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

5 1 1 M Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che 

abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa di 

modificare la configurazione dei sistemi. 

Ogni sistema è dotato di una utenza come amministratore ed una 
come utente standard. 
I privilegi di amministratore sono assegnati esclusivamente agli 
amministratori di sistema espressamente nominati dal Dirigente 
Scolastico in possesso di adeguate competenza. 

5 1 2 M Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare 

operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni 

accesso effettuato. 

E’ da attivare il log di sistema per registrare gli accessi come 
amministratore su PC, server, apparati di rete. 
 

5 2 1 M Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, I documenti di nomina degli amministratori di sistema sono 



garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e 

formalmente autorizzata. 

consegnati agli stessi e conservati  con le modalità del punto 
1.1.1. 

5 3 1 M Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le 

credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti 

con quelli delle utenze amministrative in uso. 

Agli amministratori di sistema sono state impartite adeguate 
istruzioni inerenti alla necessità di cambiare e aggiornare le 
credenziali di accesso ai sistemi. 

5 7 1 M Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, 

utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata 

robustezza (e.g. almeno 14 caratteri). 

Il sistema di autenticazione per tutti gli utenti obbliga all’utilizzo 
di password di autenticazioni “forti”:  
“almeno 8 caratteri alfanumerici di cui uno speciale” 

5 7 3 M Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative 

vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging) 

Il sistema di autenticazione è configurato per obbligare tutti gli 
utenti al cambio password ogni 6 mesi. 
 

5 7 4 M Impedire che credenziali già utilizzate possano essere 

riutilizzate a breve distanza di tempo (password history). 

Il sistema di autenticazione dovrà essere configurato  per 
impedire il riutilizzo delle ultime 3 password per tutti gli utenti. 

5 10 1 M Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e 

non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono 

corrispondere credenziali diverse. 

Agli amministratori di sistema sono state impartite adeguate 
istruzioni al riguardo. 

5 10 2 M Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono 

essere nominative e riconducibili ad una sola persona. 

Agli amministratori di sistema sono state impartite adeguate 
istruzioni al riguardo. 

5 10 3 M Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator" di 

Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di 

emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in 

modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso. 

Agli amministratori di sistema sono state impartite adeguate 
istruzioni al riguardo, in particolare l’aggiornamento del registro 
accessi per situazioni di emergenza. 

5 11 1 M Conservare le credenziali amministrative in modo da 

garantirne disponibilità e riservatezza. 

Le credenziali amministrative non personali sono elencate su un 
documento conservato con le stesse modalità del punto 1.1.1 
 

5 11 2 M Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire 

che le chiavi private siano adeguatamente protette. 

Non si utilizzano certificati digitali per l’autenticazione delle 
utenze amministrative. 

 

ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

8 1 1 M 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 aggiornati in 

Su tutti i PC, portatili e server è installato un antivirus con 
aggiornamento automatico. 



modo automatico. 

8 1 2 M Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali. Su tutta la rete è attivo un firewall hardware con restrittive regole 
di filtering e routing . 

8 3 1 M Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le 

attività aziendali. 

E’ stata data disposizione di limitare l’uso di dispositivi esterni a 
quelli necessari per le attività didattiche. L’eventuale utilizzo di 
questi accessi deve essere programmato, autorizzato in modalità 
temporanea e monitorato fino alla revoca dell’autorizzazione. 

8 7 1 M Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento 

della connessione dei dispositivi removibili. 

E’ stata data disposizione agli amministratori di sistema di 
configurare in tal senso le postazioni di lavoro. 

8 7 2 M Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici 

(e.g. macro) presenti nei file. 

E’ stata data disposizione agli amministratori di sistema di 
configurare in tal senso le postazioni di lavoro. 

8 7 3 M Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta 

elettronica. 

E’ stata data disposizione agli amministratori di sistema di 
configurare in tal senso le postazioni di lavoro. 

8 7 4 M Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file. E’ stata data disposizione agli amministratori di sistema di 
configurare in tal senso le postazioni di lavoro. 

8 8 1 M Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei 

supporti rimuovibili al momento della loro connessione. 

E’ stata data disposizione agli amministratori di sistema di 
configurare in tal senso le postazioni di lavoro. 

8 9 1 M Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi 

raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche 

l'impiego di strumenti antispam. 

Il sistema di posta elettronica è configurato in tal senso. 

8 9 2 M Filtrare il contenuto del traffico web. Sono ste impostate regole di routing idonee . 

8 9 3 M Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui 

tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione 

ed è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab). 

Sono state date disposizioni agli amministratori di sistema di 
configurare il software antivirus delle postazioni di lavoro in tal 
senso. 

 

ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

10 1 1 M Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza 

almeno delle informazioni strettamente necessarie per il 

completo ripristino del sistema. 

Tale procedura è stata automatizzata con appositi dispositivi con 
cadenza giornaliera o oraria a seconda della postazione . 

10 3 1 M Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle 

copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei 

supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata 

I backup sono crittografati e conservati su apposito dispositivo . 
Ulteriori informazioni sono riservate al fine di non compromettere 
l’efficacia della sicurezza. 



prima della trasmissione consente la remotizzazione del 

backup anche nel cloud. 

 

10 4 1 M 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. 

E’ stata data disposizione agli amministratori di sistema di 
configurare in tal senso il sistema di backup sulle modalità di 
conservazione separata di più copie dei dati salvati. 
 

 

ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

13 1 1 M 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 

L’analisi dei livelli particolari di riservatezza è implementata 
attraverso la compartimentazione dei dati in cartelle il cui accesso 
è regolato da specifici criteri di accesso. 
 

13 8 1 M Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist. Vedi misura 8.9.2 
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                                                                                                                                                                                                                                Tiziana Tiengo 
                                                                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
 

Il presente documento è stato assunto agli atti il giorno 29 dicembre 2017 e assunto al n. di protocollo 7433 

 


