
/
Ministero dell’Istruzione

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny”
MODA - ODONTOTECNICO

sede via Berchet, 5  - 25126 BRESCIA  Tel. 030 2410794
ARREDAMENTO-OTTICO-MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA-

succursale via Apollonio, 21-  25128 Brescia tel. 030/304055
Cod. Ist.: BSIS032001 -  Cod. Fisc. 98029710179

http://www.istitutofortuny.edu.it presidenzafortuny@istitutofortuny.edu.it bsis032001@istruzione.it bsis032001@pec.istruzione.it

Linee guida per il lavoro a distanza 
del personale amministrativo e dello staff di Dirigenza

1. Alcuni principi importanti

Il  lavoro  a  distanza  richiede  una  particolare  attenzione  rispetto  al  trattamento  dei  dati,  con
particolare  riguardo  alla  loro  sicurezza,  riservatezza  e  disponibilità.  Alcune  operazioni  richiedono
dunque alcune cautele, soprattutto le prime volte, onde evitare problemi. Per quanto non precisato in
questo documento, si rimanda all’incarico al trattamento dei dati, che contiene puntuali disposizioni su
questo argomento.

2. La connessione

L’Istituto non è in grado,  al  momento,  di  fornire servizi  di  connettività  ai  propri  dipendenti.  Per lavorare in
remoto va bene qualsiasi tipo di connessione Internet di cui l’impiegato disponga a livello personale. L’accesso ai
dati  e la comunicazione via e-mail  non richiede una grande larghezza di banda e, nel caso di  connessioni  a
consumo, non determina un grosso traffico La rete wi-fi di casa, se utilizzata, deve essere protetta da password
di modo da limitare il rischio di intrusione da parte di terzi.

3. Il computer

L’Istituto dispone di computer notebook, che possono essere concessi in comodato ai dipendenti che ne facciano
richiesta. All’atto della ricezione del dispositivo il dipendente dovrà impostare una propria password di accesso,
di modo da evitare l’uso da parte di altri membri della famiglia.
I  dipendenti  possono  comunque  utilizzare  i  propri  dispositivi  personali,  purché  siano  dotati  di  un  sistema
operativo aggiornato, di una protezione antivirus (è sufficiente quella inclusa nei principali sistemi operativi) e si
seguano le importanti indicazioni sulla sicurezza sotto riportate. Non serve installare alcun software particolare,
ma è necessario disporre di un browser, preferibilmente Google Chrome o Edge.

Per garantire la sicurezza:
 nel caso di dispositivo condiviso con altri membri della famiglia, è consigliabile utilizzare account utente

separati per ogni persona protetti da password, di modo da evitare la condivisione di eventuali dati; se
questa operazione non fosse possibile, è di fondamentale importanza che:

1. non vengano mai salvate le password di accesso alle piattaforme nel browser
2. al  termine delle  sessioni  sulle  varie  piattaforme,  si  provveda  a  fare il  logout  (con  i
comandi Disconnetti o esci)
3. al  termine  della  sessione  d’uso  del  dispositivo,  eliminare  in  modo  irreversibile
(svuotamento del cestino) eventuali documenti salvati sui dischi locali

 bloccare il computer quando non presidiato per evitare l’accesso da parte di altre persone
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 nel caso, sia inevitabile salvare dati all’interno del computer se trattasi di dati particolari art 9 e art 10
GDPR (ex sensibili e giudiziari) proteggerli con password di apertura o salvarli in una cartella criptata.
Conservare i dispositivi in un luogo sicuro, possibilmente chiuso a chiave. Ultimata la lavorazione del
documento questi va caricato in segreteria digitale e archiviato anche temporaneamente, la copia sul
proprio PC va cancellata, poi  svuotare il cestino. 

 nel caso, sia inevitabile salvare dati all’interno del computer, conservare i dispositivi in un luogo sicuro,
possibilmente chiuso a chiave. Ultimata la lavorazione del documento questi va caricato in segreteria
digitale e archiviato anche temporaneamente,  la copia sul proprio PC va cancellata,  poi  svuotare il
cestino

 Non salvare copie di documenti su chiavette e/o dischi esterni

4. Utilizzo delle piattaforme web

I dipendenti, anche nel loro lavoro ordinario, utilizzano diverse piattaforme accessibili da browser (es. Segreteria
digitale, SIDI, ecc.), con credenziali personali o di Istituto. L’utilizzo di queste piattaforme può essere effettuato
da casa nello stesso modo in cui viene fatto dalla propria postazione in ufficio.

5. La comunicazione tra gli addetti

Le comunicazioni fra gli addetti avvengono tramite la posta interna di segreteria digitale.

6. L’utilizzo del accessi remoti

In caso di necessità di accesso agli applicativi specifici installati sulle postazioni in segreteria (Axios Alunni, Personale,
ecc., Entratel…) è possibile applicare soluzioni di desktop remoto o accesso remoto che, tuttavia, non sono immediate
e richiedono la presenza in segreteria di almeno un addetto che provveda all’accensione e spegnimento manuali delle
macchine. Nel caso non fosse possibile avere una presenza minima in ufficio i PC sui quali avviene l’accesso remoto
andranno lasciati accesi, questa procedura si adotta solo in casi di emergenza. Le credenziali dell’accesso remoto, così
come ogni credenziale di accesso ai servizi telematici dell’istituto, vanno conservate con la massima cura, nel pieno
rispetto delle prescrizioni adottate dall’istituto in tema di protezione dati e custodia delle credenziali.

Seguire le regole base AgID
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