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Alla c.a. DS e DSGA 
Epc 
Personale Scolastico e docente 
 
Buongiorno, 
  
Il conflitto in Ucraina si sta svolgendo non solo sul campo, ma anche nel cyber-spazio. Numerosi i casi 
segnalati di attacchi informatici ad infrastrutture critiche ed aziende, tanti di grave natura e distruttivi. 
Inoltre, si segnala l'attività di gruppi hacker di varia natura quali Anonymous e gang ransomware; questi 
gruppi operano per ambo i lati del conflitto, lanciando una discreta varietà di attacchi.  
  
Le minacce informatiche, vista la loro natura diffusa, potrebbero avere un impatto considerevole anche sul 
territorio nazionale. Come riporta il CSIRT italiano: "L’acuirsi delle attività malevole nello spazio cibernetico 
incrementa la possibilità che le stesse possano generare fenomeni di spillover al di fuori degli assetti 
direttamente oggetto delle campagne". Questo vale sia per chi ha stabilito una connessione con i territori 
partecipi nel conflitto che per chi invece non ha nessun tipo di relazione con questi ultimi. La diffusione di 
nuovi malware potrebbe altresì generare nuovi pericoli nel brevissimo futuro, anche a seguito della 
cessazione effettiva del conflitto.  
  
É opportuno, dunque, in questo periodo prestare particolare attenzione a potenziali vettori d'entrata di 
minacce informatiche, quali e-mail, piattaforme di messaggistica e di condivisione P2P, social network, 
oltre ad adottare maggiore cautela nella gestione dei propri dispositivi e dei relativi aggiornamenti. 
  
E’ pertanto fondamentale ricordare come questi attacchi possano essere veicolati sia attraverso computer 
che mobile, sia per dispositivi personali che aziendali.  
Si richiede di prestare particolare attenzione anche durante lo smart working e trasmettere una attenzione 
particolare agli alunni nel gestire, oggi piu’ che mai, i social network. 
 
Da piu’ parti in questa ultima settimana abbiamo già ricevuto segnalazioni di hackeraggi estremamente 
invasivi e riportandoci alle raccomandazioni appena pubblicate dall’autorità della Cyber Security abbiamo 
immediatamente provveduto ad informarvi. 
 
Alleghiamo un’importante guida predisposta dal Garante della Privacy in materia di misure di sicurezza. 
Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo a vostra completa disposizione. 
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