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Avviso allaAvviso alla
comunità scolasticacomunità scolastica

AAl l Sito WebSito Web

OggettoOggetto: : interruzione momentanea delle funzionalità del registro elettronico.interruzione momentanea delle funzionalità del registro elettronico.

In seguito ad attacco  ransomwear ai  servizi  web di Axios Scuola Digitale,  in uso nella
nostra Istituzione ed erogati da Axios Italia Service S.r.l.  SU, l’accessibilità alle funzioni del
registro elettronico sono al momento inibite. Secondo quanto comunicato dalla società erogatrice
dei servizi, la violazione è avvenuta in data 03/04/2021 alle ore 02:00 circa ed ha comportato la
crittografia dei dati presenti sui server dell’infrastruttura con conseguente loro indisponibilità; i
dati personali gestiti non sono stati persi/distrutti e non vi è stata alcuna visione/estrapolazione
indebita; le misure adottate da Axios Italia quali soluzioni di disaster recovery hanno consentito
di preservare i dati gestiti nel rispetto della normativa privacy.

La  reinstallazione  e  riconfigurazione  dei  server  dell’infrastruttura  cloud  e  le  necessarie
verifiche di sicurezza ovviamente stanno impegnando i dovuti tempi e causando disservizi per i
quali  ci  scusiamo.  Anche  altre  attività  dell’Istituzione,  non  direttamente  coinvolte  nella
violazione dati, ma inevitabilmente legate all’attività amministrativa della segreteria, potranno
subire dei rallentamenti.
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