
 
   
 
   

Al Personale  docente  e ATA 
 Ai responsabili di plesso 

Atti 
Oggetto: Protezione dati- misure minime sicurezza 

Questa I.S  utilizza il software di gestione “Argo”  per cui  la gestione e configurazione dei server  e degli 

archivi dati è eseguita esclusivamente dalla “Argo Software”. Tuttavia per quel che riguarda i documenti e i 

dati utilizzati dal personale interno  si precisa quanto segue: 

• Tutto il personale amministrativo, i responsabili di plesso che hanno in affidamento una postazione PC 

per diffusione documentazione, i responsabili di laboratorio, i docenti che utilizzano le LIM   avranno 

cura di non consentire l’accesso alle macchine se non agli autorizzati e di non consentire l’utilizzo di 

dispositivi removibili personali tramite porta USB; 

• Tutto il personale amministrativo, i responsabili di plesso che hanno in affidamento una postazione PC 

per diffusione documentazione, i responsabili di laboratorio, i docenti che utilizzano le LIM  avranno 

cura di utilizzare password di accesso  formate da 8-14 caratteri di cui maiuscole, minuscole, caratteri 

numerici e speciali,  da cambiare ogni 3- 6 mesi ;  

• Il personale amministrativo a cui è stato consegnto l’HD per il back up dati per il computer associato alla 

propria postazione lavoro, effettuerà il back-up non meno di due volte a settimana; 

• Il personale amministrativo a cui è stata consegnata la pen drive per il bach-up manuale  avrà cura di 

effettuare copia dati della propria postazione lavoro non meno di una volta  settimana; 

• Tutto il personale che usufruisce di postazioni PC avrà cura di controllare che i documenti da scaricare 

tramite mail  o siti web provengano da siti istituzionali, e che non vengano scaricati e/o installati 

programmi da personale non autorizzato; 

• Tutto il personale che utilizza postazioni PC avrà cura di controllare che esse non siano mai lasciate 

incustodite  o accessibili ad altri utenti che non siano autorizzati.  

• Tutto il personale che utilizza i PC delle postazioni presenti nei plessi, nei laboratori o nelle aule avrà 

cura di non utilizzare,  per alcun motivo,  dispositivi USB  mobili; 

• Tutto il personale avrà cura , ove necessario di scambiare materiale didattico-formativo in formato 

digitale , esclusivamente attraverso le proprie mail istituzionali.  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Documento firmato digitalmente 
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