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Sicurezza informatica

Chi ci attacca?
● Criminali informatici che a seconda della 

specializzazione assumono i nomi di 
hacker, pirati, ecc.

Perché ci attaccano?
● A volte per sfida, più spesso per 

estorcere/rubare denaro o per rubare 
(esfiltrare) dati.



Quali sono i metodi di attacco?
● Tipicamente:

○ esecuzione di malware nei nostri 
dispositivi;

○ accesso al nostro posto nei nostri 
dispositivi e/o nelle applicazioni 
(intrusione);

○ phishing e altre truffe informatiche.
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Cos’é il malware?
● Con malware si indica genericamente un 

qualsiasi software creato con lo scopo di 
causare un danno (economico, informatico, 
di immagine,...) alla persona o 
all’organizzaziona attacata. Fanno parte del 
malware: Virus, Worm, Trojan, Ransomware, 
Spyware, Hijacker, Keylogger,...

ATTN! i virus, allora, sono solo un tipo di 
malware anche se nella pubblicistica non 
specialistica spesso tutte le minacce vengono 
chiamate virus.
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Come arriva il malware nei nostri dispositivi?
● La maggior parte delle volte siamo noi ad 

installarlo scaricando allegati di posta 
elettronica o scaricando file da pagine web 
dopo aver cliccato su dei link;

● altre volte il malware può raggiungere da 
solo il nostro computer a partire da altri 
computer già compromessi e connessi alla 
stessa rete locale (Wi-Fi o con cavo) a cui è 
connesso il nostro dispositivo.

ATTN! quella di casa, del bar, della sala di 
attesa  è una rete locale Wi-Fi!
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Che danni può provocare l’esecuzione del 
malware?
● Per il dispositivo il malware è un software 

come un altro, di conseguenza un malware 
in esecuzione può fare di tutto, così come è 
stato progettato e realizzato dal criminale 
informatico. Ad esempio i ramsomware 
criptano i dati rendendoli illeggibili 
chiedendo poi un riscatto per ottenere la 
chiave di decrittazione. ATTN! non esiste (e 
non può matematicamente esistere) un 
modo per decrittare i dati senza la chiave!



Come è possibile che qualcuno possa 
accedere al nostro posto ai dispositivi e alla 
applicazioni?
● Perché abbiamo abbandonato il computer 

con le applicazioni aperte;
● perché abbiamo abbandonato il computer 

con le applicazioni chiuse ma con con le 
password memorizzate nel browser;

● perché qualcuno ci ha sottratto le password 
leggendole sui nostri appunti o nei post-it 
che abbiamo appiccicato sullo schermo o 
“nascosto” nel cassetto;
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● perché qualcuno ha sbirciato le password 
mentre le digitavamo;

● perché nel nostro dispositivo è operante un 
keylogger (un tipo di malware) che 
trasmette al pirata informatico le password 
man mano che le digitiamo;

● perché nel nostro dispositivo è operante un 
trojan (un tipo di malware) che “apre” delle 
porte di comunicazione del nostro computer 
all’hacker che accede e prende il possesso 
del nostro dispositivo mentre noi, ignari, 
stiamo scrivendo una relazione;
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● perché il nostro dispositivo presenta una 
vulnerabilità software intrinseca che 
l’hacker sfrutta attaccando direttamente il 
nostro computer.

Ricorda! TUTTI i computer del mondo hanno un numero 
univoco che li identifica (numero IP) esattamente come 
tutti i telefoni del mondo hanno un numero unico. Così 
come potremmo telefonare a caso a chiunque, gli 
hacker attaccano numeri IP a caso forzando le 
vulnerabilità note. In più l’attacco non viene fatto 
manualmente dall’hacker ma da computer (da decine a 
migliaia) di persone ignare di cui hanno preso il 
controllo. Vuoi conoscere il tuo IP? Chiedilo a Google 
digitando: what is my IP? 
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Cosa è la minaccia informatica Phishing?
● Si tratta di un messaggio di posta elettronica 

[apparentemente] inviata da un mittente di 
fiducia (un amico, una banca, un collega, 
un’istituzione universitaria, ecc.) che in 
genere:
○ ci chiede di cliccare su un link e compiere 

delle azioni sulla pagina che comparirà;
○ ci chiede di comunicare le password di 

qualche servizio;
○ ci chiede di inviare dei soldi per una 

“giusta” causa. 
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● la truffa si annida nel fatto che:
○ l’indirizzo mail del mittente è molto simile a 

quello originale, di fatto rispondiamo o diamo 
fiducia ad un truffatore informatico;

○ l’indirizzo mail del mittente è proprio quello 
del mittente, magari un caro amico, però il 
messaggio è stato inviato da un malware che 
opera nel computer del nostro amico. 
Seguendo le istruzioni della mail, di fatto, 
eseguiamo quello che il truffatore informatico 
ci chiede di fare! In più al, termine, anche il 
nostro computer inizierà ad inviare le stesse 
mail ai nostri contatti (a nostro nome). 
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Il personale scolastico è direttamente 
coinvolto nell’implementazione delle difese 
informatiche?
● Sì, il personale scolastico è direttamente 

coinvolto nella difesa informatica della 
scuola e specificatamente nella protezione 
dei dati personali. Per questo il DS ha 
organizzato le misure minime di sicurezza 
informatica che il personale, in funzione 
del proprio ruolo, deve applicare. Le 
istruzioni sono trasmesse formalmente al 
personale attraverso l’autorizzazione al 
trattamento dei dati.
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Come possiamo difenderci dal malware?
Non c’è un’unica ricetta, ma un insieme di 
buone pratiche da seguire:
● installa un antivirus (in realtà si tratta di 

anti-malware) nei tuoi dispositivi,  anche 
negli smartphone. Gli antivirus gratuiti 
vanno bene. L’installazione dell’antivirus 
nei  dispositivi ad uso della didattica è a 
cura della scuola (tecnici interni, docenti 
incaricati, ditta esterna, ecc.);
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● verifica prima dell’avvio dei lavori che 
l’antivirus sia operativo e che siano  
aggiornate le definizioni dei virus. Ricorda! 
l’antivirus si collega con cadenze stabilite 
con la “casa madre” che lo aggiorna sul 
nuovo malware identificato nel frattempo.  
Tipicamente quando l’antivirus è OK viene 
mostrato un bollino verde in basso a 
destra nello schermo dei computer, se è 
giallo o rosso e non sai come sistemarlo 
chiedi assistenza;

● esegui la scansione antivirus almeno ogni 
30 giorni
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● non scaricare dalla posta elettronica file non 
attesi, dalla dubbia provenienza o che 
giungano da caselle di posta non note (però 
attenzione! Se il computer di un nostro 
collega è compromesso sarà proprio quel 
computer ad inviarci la minaccia utilizzando 
come mittente l’indirizzo “vero”);

● non installare software soprattutto se a 
seguito di sollecitazioni via e-mail che 
presentino link di accesso ad altre pagine o 
di esecuzione file;
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● evita di usare chiavette USB di altre persone, 
potrebbero contenere malware! In ogni caso 
prima di trasferire i dati dalla chiavetta 
scansionala con l’antivirus;

● evita di far usare le tue chiavette USB ad 
altre persone, il loro computer potrebbe 
essere compromesso con immediato 
trasferimento del malware nella tua 
chiavetta.

Suggerimento: dismettere le chiavette USB e 
condividere attraverso il cloud.

Sicurezza informatica - Difese



Come possiamo difenderci dalle intrusioni?
Anche in questo caso non c’è un’unica 
ricetta, ma un insieme di buone pratiche da 
seguire:
● ogni qualvolta sia possibile accedi ai 

servizi con lo SPID; 
● rinnova tue password almeno ogni 3 mesi;
● rendi complessa la password con almeno 

una maiuscola, una minuscola,  un 
numero, un carattere speciale (#,$,?,@...); 
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● non inserire nella password i nomi dei tuoi 
famigliari, del cane o il tuo anno di 
nascita…;

● non riusare password simile alle 
precedenti come ad esempio avviene 
aggiungendo una numerazione terminale 
“Pippo.01 poi Pippo.02, ecc.);

● non rivelare a nessuno le tue password, se 
proprio lo devi fare per superare 
un’emergenza subito dopo rinnovale;

● se hai annotato le password nell’agenda, in 
un quaderno,... mai devi lasciare questi 
documenti incustoditi;
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● quando digiti la password controlla che 
non ci sia qualcuno che stia sbirciando;

● non memorizzare la password nel browser 
o in applicazioni simili;

● se per l’accesso ai dispositivi (tipicamente 
tablet e smartphone) usi delle gesture 
allora che siano complesse anche loro e 
che siano rinnovate ogni tre mesi. Se usi 
l’impronta digitale, ovviamente, non 
servono rinnovi ;-)
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● quando ricevi la notifica, aggiorna 
tempestivamente il sistema operativo e gli 
applicativi; 

● il firewall è un software presente in tutti i 
computer che controlla le porte di 
comunicazione e blocca (cerca di 
bloccare) i tentativi di accesso degli 
hacker. È necessario mantere il firewall in 
efficienza. Il firewall è uno strumento 
complesso, per i nostri scopi basta 
verificare almeno una volta alla settimana 
che sia operativo (bollino verde).
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Se nonostante le difese il dispositivo è stato 
compromesso, cosa devo fare?
Se i dispositivi compromessi sono della 
scuola occorre darne immediata notizia al 
DS che provvede di conseguenza.
Se i dispositivi compromessi sono personali 
e sono stati sottratti, criptati, ecc... dati 
personali di studenti, colleghi,... allora 
occorre darne immediata notizia al DS, che 
sentito il DPO, organizzerà la migliore 
procedura per il contenimento del data 
breach. 
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Esempi di phishing recentemente ricevuti dall’estensore di queste note. Il primo, 
oltre che inaspettato è riconoscibile anche dall’errore grammaticale; il secondo 
del tutto inaspettato e fuori contesto. I link proposti portano al malware. 
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Materiale utilizzabile per gli adempimenti di istruzione e formazione del personale di cui:
● art 29 GDPR 2016/679
● art 32 p. 4 GDPR 2016/679
● art 2 quaterdecies D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii

Materiale ad uso esclusivo del personale delle scuole nel periodo in cui il  DPO dell’Istituzione Scolastica è il 
dott. Galli Pier Giorgio pggalli@gallilab.it - www.gallilab.it  
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