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Pavullo nel Frignano (MO), li 15/05/2017
Circolare 745
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE A.T.A.
Al Sito Istituzionale
SEDE
Oggetto: sospensione momentanea funzioni Registro elettronico -.
Come reso noto dai principali media, da circa una settimana è in atto un attacco
informatico di notevole portata nei confronti di soggetti pubblici e privati a livello
internazionale. Non fa eccezione l’Italia. La Polizia postale ha quindi invitato i gestori di
sistemi informatici pubblici – quale è appunto il nostro – alla massima cautela, soprattutto
nell’uso di internet. La ditta che ha in affidamento il corretto funzionamento delle nostre reti
sia a livello amministrativo che didattico ha quindi provveduto, dalla serata di ieri, ad un
primo distacco da internet delle nostre reti, salvo parziali riprese del loro funzionamento.
Già da tempo si erano assunte le idonee modalità gestionali per garantire la sicurezza
delle nostre reti, e grazie a ciò stiamo risentendo in maniera solo lieve della situazione
determinata dall’attacco informatico in atto.
Rimane però da ultimare una serie di aggiornamenti sulla maggior parte dei PC utilizzati
nelle aule per supportare il Registro elettronico. Gli Assistenti Tecnici provvederanno nei
prossimi giorni a tali operazioni , per l’effettuazione delle quali è purtroppo indispensabile
scollegare dalla rete le diverse macchine.
Per quanto sopra, dopo l’ultimo colloquio telefonico con la ditta gestrice delle reti
informatiche, si è concordato col Dirigente Scolastico di sospendere per un periodo
massimo di gg.3 a partire da domani 16 maggio 2017 l’utilizzo dei PC che supportano il
Registro Elettronico. E’ anche possibile che il nostro Personale riesca a concludere le
operazioni in un tempo inferiore, ma è difficile prevederlo ora.
Mentre i Docenti potranno annotare in altro modo i dati per inserirli successivamente ( se
lo vorranno, anche da casa ), purtroppo invece i Genitori in questi giorni non riceveranno
gli sms riguardanti gli alunni. Del resto, considerata la situazione, non si poteva fare
diversamente.
Assicurando che si sta facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità, si ringrazia per la
collaborazione.
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Firmato Dott. Vincenzo Vitiello

