
  

Liceo statale scientifico e classico Martin Luther King 

 Sede: Via sturla 63 - 16131 Genova  

GEPS07000D | Codice Fiscale: 80052010107  

 

 

 

Il cablaggio strutturato del LICEO STATALE SCIENTIFICO E CLASSICO MARTIN LUTHER KING è misto, in 

cat.5e per quanto riguarda la distribuzione orizzontale e cat6 per la dorsale; quest’ultima presenta alcuni 

link verso switch periferici dislocati prevalentemente nei  7  piani che compongono il plesso: 

 Compongono l’architettura di rete due infrastrutture distinte, una per segreteria ed una per didattica 

ognuna con connessione dati  “fibra” distinte e dedicate attestate su due FIREWALL distinti; 

 Firewall PFSENSE a servizio della “rete Didattica” 

 Firewall ZYXEL usg40 a servizio della “rete di Segreteria” 

 Entrambi i Firewall sono in configurazione “failsafe” utilizzando le fibre concorrenti come backup 

 



 
 

 

 

 

LOCALE RETE DATI  “principale/comune alle due infrastrutture” 

 Ubicato nei locali di segreteria 

 Armadio Chiuso regolarmente a chiave 

 01 Router TIM Fibra  dedicato ad infrastruttura didattica e laboratori 

 01 Router TIM Fibra (dedicato ad infrastruttura di segreteria) 

 Firewall ZYXEL usg40 a servizio della “rete di SEGRETRIA” 

 01 mini PC “con funzione FIREWALL per rete didattica” con distribuzione PFSENSE  

 01 switch TP-LINK unmanaged per la segreteria 

 01 switch Zyxel unmanaged per laboratori 

 01 switch Zyxel unmanaged per infrastruttura WIFI/Didattica 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUTTURA di segreteria 

Ubicata direttamente nei locali segreteria, non un vero e proprio CED, ma il server e gli apparati 

“convivono” nei locali stessi della segreteria: 

1) 01 server HP Proliant ML10 gen9  con S.O. windows Server 2016  

2) Dominio AD per SEGRETERIA : LICEOKING.LOCAL 

3) 01 NAS Qnap con 1 solo hd (backup server segreteria) 

4) 01 microserver Hp “Green Server SPAGGIARI” 

5) 01 UPS dedicato a server segreteria 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUTTURA di DIDATTICA 

Ubicata in un locale adibito a Laboratorio, situato al 1° Piano  

Sono presenti: 

1) switch zyxel gs1100 24E  managed 

2) 01 Server HP ML310e gen8  con S.O. Windows server 2016 

3) Dominio AD per didattica 

4) Switch generico unmanaged 

 

 

 

 

 

 

 



WI-FI 

 

 
 

 

 la rete WI-FI si articola sui vari piani ed è costituita da c.a. 20  AccessPoint Ubiquiti  , implementata 

secondo l’architettura con controller HARDWARE UNIFY CLOUD KEY (installato nel rack comune al 

PT): 

  Gli AccessPoint Ubiquiti  sono parte della piattaforma prosumer/SMB, si rilevano due SSID :  

1. LiceoKingWIFI: gestito con captive portal e relativa autenticazione d’accesso a mezzo 

voucher   

2. KingSecondareteWIFI: protetto da password wpa2 univoca per tutti , con scadenza 

indefinita. 



  
 

 

 

 

 

DOTAZIONE HARDWARE 

La dotazione informatica della scuola annovera circa 83 pc suddivisi : 

 

 

 60 pc nei2 laboratori, al 1 e 2 piano: 

 

 Sistema operativo windows 10 pro  

 Pc accedono al dominio windows 2016  (il PDC è il server dedicato alla didattica) 

 Gli utenti sono autenticati da ActiveDirectory 

 Dominio AD per didattica 

 La scadenza password degli utenti è fissata a 90GG 

 Accedono alla rete didattica cablata  



 Aggiornamenti di windows ABILITATI ed effettuati all’ultima release 

 Antivirus AVG Busisness  

 Presentano diversi profili utente di DOMINIO, con gerarchia differenziata:  

o DOCENTI/ALUNNI  con diritti base per membri del gruppo  “user” 

 

 7 pc distribuiti nelle relative classi,  alcuni collegati alla LIM o Eboard 

 3 pc distribuiti c/o Lab.Fisica/Chimica/Biblioteca 

con le seguenti caratteristiche: 

 

 Sistema operativo windows 10 pro  

 Accedono alla rete didattica tramite WIFI  

 Aggiornamenti di windows non correttamente schedulati 

 Presentano diversi profili utente LOCALI:  

o ADMINISTRATOR con diritti amministrativi 

o UTENTE  con diritti base per membri del gruppo  “user” 

 Antivirus integrato nel s.o. 

 

  11 pc fissi dedicati agli uffici amministrativi/segreteria, con le seguenti caratteristiche: 

 Sistema operativo WINDOWS 10 in versione Pro 

 Pc accedono al dominio windows 2016  (il PDC è il server dedicato alla segreteria) 

 Gli utenti sono autenticati da ActiveDirectory 

 Dominio AD per SEGRETERIA : LICEOKING.LOCAL 

 La scadenza Password utente è fissata a 90gg. 

 Aggiornamenti di windows DISABILITATI da domain policy (ultimi eseguiti nel 2017) 

 TUTTI UTENTI DI SEGRETERIA MEMBRI DEL GRUPPO “Administrators LOCALE”  

 

 2 pc dedicati alla “vice presidenza” , con le seguenti caratteristiche: 

 Sistema operativo windows 10 pro  

 Accedono alla rete cablata di segreteria ma NON sono membri del relativo dominio  

 Condividono una share su server con credenziali localmente salvate 

 Aggiornamenti di windows non correttamente schedulati 

 Presentano utente LOCALE:  

o UTENTE,  con diritti amministrativi 

 Antivirus AVG Busisness 

 

Per quanto concerne i principali software applicativi utilizzati, rileviamo: 

 Alcune licenze office 2016 su pc segreteria 

 Gestionali di segreteria AXIOS  

o Bilancio 

o Presenze 

o Emolumenti 

o Inventario 

o Rilevazione presenze ATA  

 



 Gestionali di segreteria SPAGGIARI 

o Protocollo digitale spaggiari 

 Registro elettronico Spaggiari 

 

 

 

 Alcune licenze office 2016 educational ,su pc “dedicati alla didattica” 

 Alcune licenze didattiche “autocad” c/o laboratori 

 Software di assistenza remota TeamViewer (con accesso remoto disabilitato e attivazione su 

richiesta supporto) 

Il sito web dell’ LICEO STATALE SCIENTIFICO E CLASSICO MARTIN LUTHER KING è https://www.liceoking.it 

 

Si rileva che è stato stipulato apposito contratto di assistenza IT con “A.C. informatica di Aldo Cozza”, che 

ha ACCESSI AMMINISTRATIVI PRIVILIGIATI, è AMMISISTRATORE e gestore della rete WIFI. 

 

 

CONSIDERAZIONI 

 Per quanto concerne l’infrastruttura DIDATTICA, si suggerisce di implementare maggiormente la 

sicurezza: 

E’ preferibile adottare un NEXT GENERATION FIREWALL UTM con SANDBOX per proteggere la rete 

a livello perimetrale. 

UTM o Unified Threat Management Firewall è un sistema hardware di rete abbinato ad un servizio 

cloud che protegge le aziende da minacce dannose collaborando su più aspetti delle funzionalità e 

dei servizi di sicurezza attraverso un'unica piattaforma. 

Un dispositivo firewall UTM oltre a garantire protezione della rete interna da quella esterna e 

filtrare i dati in ingresso e in uscita, permette di filtrare la navigazione di ogni utente, gestire 

blocchi. 

 

 E' buona norma non assegnare diritti di amministratore agli utenti (tutti gli utenti di segreteria sono 

AMMINISTRATORI) , poichè questa disattenzione permetterebbe loro di installare qualsiasi 

software o accedere a tutti i pc del dominio, senza alcuna limitazione. 

Questo consente di eseguire programmi stand-alone che non richiedono installazioni, ma che 

possono influenzare comunque il rendimento della macchina, ridurre le risorse di rete, violare 

codici e comportamenti o contravvenire alle normative vigenti. 

Non deve essere possibile la riproduzione o la duplicazione di programmi informatici aziendali ai 

sensi delle Legge n.128 del 21.05.2004 

 Il backup del server è eseguito su NAS di rete CON UN SOLO HD: 

 E’ sempre meglio avere a bordo storage almeno due hard disk poiché in caso di avaria di un Hd, non 

si verificherebbe perdita di dati. 

 il NAS utilizza il protocollo SMB: questa non è una metodologia corretta , espone a rischio di 

ransomware. 

E’ necessario aumentate ulteriormente il livello di protezione del NAS disattivando il protocollo 

SMB, che si è dimostrato vulnerabile.  



Disattivando il protocollo SMB, i malware non potranno cifrare il NAS, come fa WannaCry che si 

serve della rete locale.  

  Si consiglia di aggiornare regolarmente il firmware del NAS. 

 Le case produttrici fanno di tutto per risolvere le vulnerabilità più importanti e tenere aggiornato il 

dispositivo il più possibile 

Il backup non ha alcuna crittografia o compressione 

 Il personale docente fa uso di dispositivi personali per inserimento dati nel registro ed attività 

didattica: sarebbe opportuno che questi dispositivi fossero compliant a delle “policy” di sicurezza 

da stabilire (uso di antivirus aggiornato, etc.)  

 DEVE ESSERE IMPEDITA la memorizzazione (anche temporanea) o il trattamento di file, documenti 

e/o informazioni personali del responsabile o comunque non afferenti alle attività lavorative nella 

rete, nel disco fisso o in altre memorie di massa aziendali e negli strumenti informatici aziendali in 

genere. 

 DEVE ESSERE IMPEDITO Installare alcun software di cui l’Istituto non possieda la licenza, né 

installare alcuna versione diversa, anche più recente, rispetto alle applicazioni o al sistema 

operativo presenti sul personal computer consegnato, senza l’espressa autorizzazione 

dell’organizzazione. È, peraltro, vietato fare copia del software installato al fine di farne un uso 

personale. 

 L’ UPS presente risulta a servizio esclusivo del server segreteria; non è presente alcun sistema di 

protezione / ridondanza per switch e router 

 Molti pc non effettuano gli aggiornamenti del sistema operativo che sono spesso disabilitati: 

Applicare le patch in tempi rapidi ed in modo massivo è una esigenza di tutte le organizzazioni, 

imprese o PA che siano. Questo, tuttavia, è un processo che rischia di essere insidioso e di creare 

non pochi problemi, se non gestito adeguatamente. Per questa ragione diventa indispensabile 

avere i processi e le procedure corrette al fine di assicurare la sicurezza delle informazioni, 

patrimonio dell’organizzazione, di cui deve essere garantita non solo la riservatezza, ma anche la 

disponibilità. 

 

 REGISTRO DEGLI ACCESSI: 

 All’interno di una rete educativa, è importante non solo limitare chi può accedere alla rete, ma 

anche controllare a cosa hanno accesso gli utenti una volta autenticati. Gli amministratori 

devono essere consapevoli delle loro responsabilità: le istituzioni educative devono avere dei 

registri che illustrano nel dettaglio chi accede alla loro rete. Gli amministratori devono essere 

in grado di identificare il responsabile in caso ci siano problemi di infrazione di copyright o 

proprietà intellettuale, o altre discutibili o ben più gravi attività provenienti dalla rete o 

all’interno di essa. 

 GESTIONE DELLA BANDA: 

Quando si progetta l’infrastruttura di rete è importante valutare l’assegnazione delle priorità e 

l’invio dei dati attraverso la rete WiFi.  Alcuni utenti hanno bisogno di accedere più 

velocemente ai contenuti e necessitano più banda per svolgere i loro compiti istituzionali. In 

una grande struttura può essere necessario suddividere/distribuire/assegnare l’ampiezza della 

banda in base ai bisogni operativi dell’istituzione. 

 

 La rete WI-FI  non si attiene alle norme di implementazione che prevedono al massimo 3 canali 

sussistenti nella stessa area di copertura: a nostro avviso evitando le sovrapposizioni si 

estenderebbe la copertura e si aumenterebbe la diponibilità di banda. 

La causa di interruzioni di rete è spesso il traffico broadcast / multicast.                                       

Quando un dispositivo si collega alla rete locale in modo errato e inizia a trasmettere le richieste 

ARP in un ciclo, questo consuma una quantità di larghezza di banda talmente grande che non c'è 



spazio per le normali operazioni di rete.                                                                                               

Questo è ciò che chiamiamo una tempesta broadcast .                                                                              

In questi casi, i pacchetti rilasciati, i problemi di connettività intermittenti con gli AP e la minore 

velocità della rete possono rendere inutilizzabile l’infrastruttura wi-fi. 

 

 
 

 Relativamente all'analisi dei fattori di rischio legati all'accesso non autorizzato ai dati è necessario 

che : 

a) siano attive le policy di sicurezza relativamente all'utilizzo delle password.  

b) siano attivi gli screen saver e impostate le loro password per proteggere le postazioni 

durante le assenze dell'utente.  

c) sia rispettato il tempo del cambio delle password di dominio sia per gli account utente che 

administrator 

 

 Si rileva utilizzo di FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE collegato alla rete dati in corridoio di accesso 

comune: 

---Questioni di sicurezza e login utente 

 In base all’ottimizzazione precedente, le stampanti personali locali inefficienti possono essere 

sostituite da un dispositivo centrale di corridoio condiviso da vari utenti che si trovano in uffici 

diversi.  

In questo modo aumenta l’importanza delle questioni legate alla sicurezza: una persona non 

autorizzata potrebbe accedere ai documenti stampati da un altro utente su un dispositivo di 

corridoio condiviso.  

Si deve e si può evitare questa situazione con grande facilità, ovvero dotando ciascun dispositivo di 

rete condiviso di un’interfaccia che abiliti il login utente. I lavori di stampa vengono quindi salvati 

sul dispositivo e stampati solo nel caso in cui l’utente venga identificato correttamente da PIN, ID 

card o Password. 



L’art. 25 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) prevede che “il titolare del trattamento (debba) 

mette(re) in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per 

impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. 

Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di 

conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione 

predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza 

l’intervento della persona fisica.” 

Il principio sopra riportato di “privacy by default” – fondato sull’idea che le misure di sicurezza 

prescelte dal titolare del trattamento devono essere predisposte in via preventiva per garantire la 

selezione dei soli dati realmente necessari da trattare per il conseguimento delle finalità stabilite – 

imporrà, nel futuro, a tutti i produttori di pensare e creare stampanti “più virtuose” di quelle 

attuali, già nella fase di progettazione. 

I produttori, cioè, dovranno garantire che le loro stampanti, per impostazione definita, siano in 

grado di applicare in modo rigoroso il principio di minimizzazione previsto dal GDPR in relazione a 

qualsiasi loro utilizzo da parte dell’utente, così da impedire ex ante, al di là del comportamento 

specifico del singolo individuo, la massima protezione possibile dei dati personali che vengono 

trattati tramite questo strumento, impedendo, ad esempio, che la traccia delle copie realizzate 

resti memorizzata all’infinito nei processori di stampa. 

 

Riassumendo, è indispensabile porre in atto una serie di misure di protezione dei dati contenuti 

nei documenti stampati, prevedendo quantomeno che: 

 

1. non si possa procedere alla stampa immediata, dotando la stampante di un sistema di holding che 

impedisca il rilascio del documento fino a che l’utente non si sia autenticato davanti alla macchina, 

ad esempio con un pin personale (che deve, naturalmente, essere custodito dall’utente e non 

divulgato a terzi); 

2. LA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE/SCANNER NON DEVE ESSERE DOTATA DI PRIVILEGI DI 

AMMINISTRAZIONE DI DOMINIO (come in questo caso, per eseguire le scansioni è stata 

impostata la password di Ammistrazione del dominio scolastico)   

3. la stampante identifichi in modo univoco l’utente aziendale che ha proceduto ad una determinata 

stampa; 

4. vi sia la possibilità per il responsabile IT di disporre del controllo degli accessi alle stampanti e di 

visualizzare i record delle vecchie stampate; 

5. si possano proteggere ulteriormente i documenti attraverso sistemi avanzati di identificazione quali 

il watermarking (che consente di inserire una filigrana al momento della stampa con le informazioni 

dell’utente che ha stampato, la data e l’ora e la stampante utilizzata) o la firma digitale; 

6. si provveda, sia durante il periodo di utilizzo sia all’atto della dismissione della macchina, a fare dei 

reset della memoria della stampante, ripulendola dai vecchi contenuti. 

 

 

 Pc e SERVER della rete SEGRETERIA non effettuano gli aggiornamenti del sistema operativo che 

sono  disabilitati da GPO: 

Applicare le patch in tempi rapidi ed in modo massivo è una esigenza di tutte le organizzazioni, 

imprese o PA che siano. Questo, tuttavia, è un processo che rischia di essere insidioso e di creare 

non pochi problemi, se non gestito adeguatamente. Per questa ragione diventa indispensabile 

avere i processi e le procedure corrette al fine di assicurare la sicurezza delle informazioni, 

patrimonio dell’organizzazione, di cui deve essere garantita non solo la riservatezza, ma anche la 

https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/privacy-by-design-e-by-default-un-approccio-concreto-alla-protezione-dei-dati/


disponibilità. 

 

 

 

 

 

 


