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Spett.le Istituto Scolastico  

 

         

 

Oggetto  : Profilatura e Aggiornamento Utenze  

 

Obiettivo: Adottare Misure tecniche organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza proporzionato al rischio 

 

 

Gentile cliente visti gli avvicendamenti del personale di segreteria  

evidenziamo la necessità di aggiornare le profilature e le utenze sui 

vostri sistemi informatici a supporto della segreteria . 

 

La profilatura consiste nell’avere un account nominale (User e Password) 

per ogni utente che utilizza il vostro personal computer al fine di 

garantire il corretto svolgimento delle attività preposte secondo quanto 

disposto dal Gdpr “Principio di Sicurezza e accountability 

(Responsabilizzazione). 

 

Pertanto ogni personal computer dovrà avere come identificativo di rete 

“Nome Computer” il nome o il cognome dell’utilizzatore finale e delle 

credenziali di accesso nominali per il personale .  

 

 

Per le scuole che hanno effettuato l’implementazione delle Misure Minime di 

sicurezza l’operazione va svolta sul  server e specificatamente nel sistema 

di gestione “Active direcotry” , pertanto vi invitiamo ad inviare una pec 

all’indirizzo sistema54@pec.it  con un elenco delle  utenze non più attive 

e un elenco delle nuove utenze da creare nel sistema . 

 

Per le scuole prive di sistema di gestione centralizzato è cmnq 

consigliabile effettuare questa operazione mediante gli strumenti del 

sistema Operativo Windows . 

 

L’intervento è gratuito per tutte le scuole che hanno in essere un 

contratto di assistenza tecnica con la nostra società . 
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Per tutte le altre scuole proponiamo le seguenti soluzioni: 

 

• Istituti Scolastici con implementazione delle misure di sicurezza 

informatiche e senza contratto di assistenza € 150,00+Iva, il costo 

include l’aggiornamento delle profilature se necessario su tutti i 

personal computer di segreteria . 

Codice Mepa SIST54PROFILATURA  

 

 

• Istituti Scolastici senza implementazione delle misure di sicurezza 

informatiche e senza contratto di assistenza € 300,00+iva, il costo 

include : 

 

1. Creazione di utenze nominali per ogni utente di segreteria 
2. Creazione di un gruppo di lavoro  
3. Attivazione dei servizi bit Locker se possibile (Windows 10 

Richiesto) 

4. Creazione e ottimizzazione di eventuali cartelle condivise 
5. Ottimizzazione dei sistemi antivirus se presenti  
6. Ottimizzazione di eventuali firewall hardware /software se 

presenti . 

7. Eventuale progetto di implementazione alle Misure di Sicurezza 
del Gdpr .  

 

Codice Mepa SIST54PROFILE 

 

 

In quest’ultimo caso è indispensabile avere quantomeno sui personal 

computer di segreteria  un antivirus Gdpr compliance con un sistema di 

gestione delle vulnerbilità in cloud, sistema di filtraggio dei siti 

indesiderati e modulo firewall , Sistema54 consigla F-SECURE PREMIUM 

in licenza 12 Mesi, il  costo unitario per ogni singolo Personal 

Compuetr è di € 30,00 + iva  

 

 

Codice Mepa SIST54F-SECURE 

 

 

 


