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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web  

Oggetto: Aggiornamento delle Politiche di Sicurezza per gli utenti del sistema informativo dell’istruzione. 

Si allega alla presente circolare la nota M.I. prot. n. 366 del 03/02/2022 riguardante l’aggiornamento delle 
Politiche di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione, comprendenti una serie di obblighi e buone prassi che 
ogni utente del sistema informativo dell’istruzione deve rispettare allo scopo di ridurre al minimo i rischi 
informatici di tutta l’Amministrazione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ministero dell’istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica 
 
 

A tutti gli utenti del sistema informativo dell’Istruzione 

 

 

Oggetto: Aggiornamento delle politiche di sicurezza per gli utenti del sistema informativo dell’Istruzione 

 

 

Nell’ambito delle attività strategiche di governance della sicurezza, curate dalla scrivente direzione, 

si comunica la disponibilità di un importante aggiornamento delle politiche, relative all’utilizzo degli 

strumenti informatici forniti agli utenti del Ministero dell’Istruzione. Si tratta di un’iniziativa che assume 

particolare rilevanza, alla luce degli scenari di continua evoluzione delle minacce cibernetiche ai sistemi 

informativi di istituzioni pubbliche e private, e nella consapevolezza che il fattore umano e l’adozione di 

comportamenti corretti continuano a giocare un ruolo determinante nella protezione delle informazioni, 

bene principale di ogni Pubblica Amministrazione.  

Per incrementare la fruibilità delle politiche di sicurezza in parola, le stesse sono state 

completamente riorganizzate sia nei contenuti che nelle modalità di consultazione, ora possibile anche in 

modalità web, all’interno dell’area riservata del portale istituzionale del ministero, cliccando sulla specifica 

voce di menù “Politiche di sicurezza”. Essendo rivolte ad un’ampia platea di utenti, sia interni che esterni 

all’Amministrazione, i contenuti sono stati articolati per categoria di utilizzatore dei servizi (es. dirigente 

scolastico, docente ecc.), consentendo quindi una visione più agevole e con informazioni mirate alle 

specifiche peculiarità dell’utente. I contenuti sono stati inoltre ampliati, con riferimento anche alle tematiche 

afferenti al trattamento dei dati personali e alla gestione dei dispositivi nella modalità di lavoro in smart 

working. 

Le politiche di sicurezza sono uno strumento fondamentale, messo a disposizione di tutti gli utenti 

del sistema informativo, per informare e creare la necessaria consapevolezza sui rischi di natura informatica, 

nonché per responsabilizzare ciascun utente sull’adozione di comportamenti adeguati, che permettano non 

solo una conservazione, ma un innalzamento dei livelli di sicurezza complessivi.  

Si invita pertanto ciascun utente a prenderne visione e a farle proprie.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          Gianna Barbieri 
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