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Il Garante della Privacy con il proprio provvedimento a carattere generale del
27/11/2008 ha introdotto una serie di adempimenti formali e tecnici in relazione agli
“amministratori di sistema”. Gli adempimenti tecnici sono sostanzialmente riassumibili
nell’obbligo di produrre e conservare gli “access log” ai vari sistemi sulla base delle
attività svolte. Ovviamente la conservazione degli stessi deve garantirne l’integrità e
deve permettere di svolgere attività di analisi tali da poter identificare eventuali
“anomalie”. Nel compimento formale e tecnico delle analisi, abbiamo realizzato un
server Linux “ad hoc”, denominato “simple server” a garanzia di tutte le attività da
svolgere per poter identificare eventuali “anomalie”.

REPORT
I tanti moduli di reportistica e monitoraggio del server producono una grande quantità
di informazioni con dettaglio tecnico particolarmente approfondito, normalmente
indirizzate all’analisi e valutazione di personale tecnico. In realtà il reale destinatario
di queste informazioni non sempre deve essere il referente tecnico, ma può essere il
dirigente scolastico o un suo delegato e il DSGA che deve poter valutare in maniera
semplice, accorpata e leggibile il corretto utilizzo dello strumento internet all’interno
dell’azienda scuola. Il taglio tecnico di certi report rende questa operazione difficile
se non mediata da una elaborazione successiva da parte dei tecnici. Il report
settimanale del nostro server risponde proprio a questa esigenza, in quanto accorpa,

PROTEZIONE E SICUREZZA RETE INTERNA

semplifica e rende leggibili le informazioni salienti relative all’utilizzo aziendale di
internet. Queste informazioni sono di facile reperimento in quanto è il firewall stesso

• Controller di dominio
• Scansione e-mail: Antivirus/Antispam

che si preoccupa di inviare settimanalmente via email un cruscotto riepilogativo ai
vari destinatari, inserendo per ciascuno i soli report assegnati al profilo di

• Firewall

appartenenza (tecnico e amministratore), questo rende il server non solo uno

• VPN

strumento particolarmente sicuro, ma anche in grado di relazionarsi adeguatamente
con i vari referenti aziendali.

GESTIONE E MONITORAGGIO
• Gestione reti: LAN, WAN, DMZ e Ospiti
• Gestione Utenti
• Fault Tolerance Dischi e Backup
• Gestione Doppia ADSL
• Aggiornamento Continuo e Monitoraggio
• Gestione del traffico: P2P, Chat, regole ad orario
• Hotspot
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