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Comunicazione  

OGGETTO: Comunicazione ripristino della funzionalità della piattaforma AXIOS Scuola Digitale e 

tutela/conservazione dati personali gestiti nel rispetto della normativa privacy 

Si informano i soggetti in epigrafe che, a seguito dell’attacco “Ransomware” di ultimissima generazione di cui è stata 

oggetto la piattaforma AXIOS Scuola Digitale, utilizzata dal nostro Istituto per l’erogazione dei servizi digitali, i dati 

personali da essa gestiti non sono stati compromessi, né persi o distrutti né tantomeno vi è stata alcuna indebita 

esfiltrazione dei medesimi. 

Si precisa altresì che la stessa infrastruttura di AXIOS Italia Service Srl SU ha provveduto a comunicare all’Istituto di 

essere tempestivamente intervenuta, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza, incluse le soluzioni di Disaster 

Recovery, per mitigare l’impatto della violazione e preservare i dati gestiti nel rispetto della normativa privacy. 

Posta la regolare ripresa della funzionalità di alcuni dei servizi erogati, tra cui anche quello relativo al Registro elettronico 

online, in attesa che anche gli altri sistemi risultino pienamente disponibili, la scrivente, unitamente al Responsabile della 

Protezione dei dati, Avv. Loiacono Monica, ritiene doveroso rassicurare i docenti, gli studenti e le loro famiglie di non 

temere alcunché riguardo l’inconveniente accaduto, atteso che la momentanea impossibilità di accesso ai dati a causa 

del predetto attacco non ha comportato alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate. 

 IL Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art.3,c.2,D.Lgsn29/93 
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