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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la circolare 18 aprile 2017 n°2/2017 emanata da AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con la quale 
vengono indicate alle pubbliche amministrazioni (tra cui le
debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi 
informativi 
 
VISTA  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 che
minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici.
 
CONSIDERATO  che in base a quanto previsto dall’art. 
responsabile della struttura per l’organizzazione, l’innovazione e
ovvero, in sua assenza, il dirigente allo scopo designato, ha la responsabilità della attuazione delle misure 
minime di cui all’art. 1. 
 
CONSIDERATO  quanto previsto dall’art. 4 della circolare AGID di cui sopra 
con cui ciascuna misura è implementata presso l’amministrazione debbono essere sinteticamente riportate nel 
modulo di implementazione di cui all’allegato 2
temporale dal responsabile legale della struttura.
 
DATO  che la circolare AGID di cui sopra prevede che l’adempimento a carico delle Pubbliche 
amministrazioni venga soddisfatto entro il 31 dicembre 2017.
 
VISTA  la nota USR Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n° 3015 del 20 dicembre 2017
 

l’allegato modulo di implementazione delle misure minime di sicurezza informatica di cui all’allegato 2 alla 
circolare AGID di cui sopra valido per l’IIS 
erogati in rete tramite la loro infrastruttura tecnologica, ospitanti dati dell’istituzione scolastica
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

la circolare 18 aprile 2017 n°2/2017 emanata da AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con la quale 
alle pubbliche amministrazioni (tra cui le scuole) le misure minime per la sicurezza ICT che 

debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi 

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 che impone l’adozione di standard 
minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. 

che in base a quanto previsto dall’art. 3 della circolare AGID 18 aprile 2017
responsabile della struttura per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie di cui all’art.17 del C.A.D., 
ovvero, in sua assenza, il dirigente allo scopo designato, ha la responsabilità della attuazione delle misure 

quanto previsto dall’art. 4 della circolare AGID di cui sopra secondo il quale le modalità 
con cui ciascuna misura è implementata presso l’amministrazione debbono essere sinteticamente riportate nel 
modulo di implementazione di cui all’allegato 2 che dovrà essere firmato digitalmente con marcatura 

nsabile legale della struttura. 

che la circolare AGID di cui sopra prevede che l’adempimento a carico delle Pubbliche 
amministrazioni venga soddisfatto entro il 31 dicembre 2017. 

Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia prot. n° 13445 del

la nota MIUR prot. n° 3015 del 20 dicembre 2017 

ADOTTA 
 

l’allegato modulo di implementazione delle misure minime di sicurezza informatica di cui all’allegato 2 alla 
circolare AGID di cui sopra valido per l’IIS Beretta, completo delle certificazioni dei fornitori di 

tramite la loro infrastruttura tecnologica, ospitanti dati dell’istituzione scolastica

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
25063 Gardone V.T. (BS) 

Fax 030 8916121 
mail: bsis00600c@istruzione.it 

la circolare 18 aprile 2017 n°2/2017 emanata da AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con la quale 
scuole) le misure minime per la sicurezza ICT che 

debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi 

impone l’adozione di standard 

della circolare AGID 18 aprile 2017 n°2/2017 il 
le tecnologie di cui all’art.17 del C.A.D., 

ovvero, in sua assenza, il dirigente allo scopo designato, ha la responsabilità della attuazione delle misure 

secondo il quale le modalità 
con cui ciascuna misura è implementata presso l’amministrazione debbono essere sinteticamente riportate nel 

dovrà essere firmato digitalmente con marcatura 

che la circolare AGID di cui sopra prevede che l’adempimento a carico delle Pubbliche 

13445 del 4 dicembre 2017 

l’allegato modulo di implementazione delle misure minime di sicurezza informatica di cui all’allegato 2 alla 
, completo delle certificazioni dei fornitori di servizi 

tramite la loro infrastruttura tecnologica, ospitanti dati dell’istituzione scolastica 
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