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Ogge�o: A�acco hacker al registro ele�ronico di Axios: cosa devono fare le scuole?
 
 
Alla cortese attenzione del D.S.
Come noto in questi giorni i server della società Axios hanno subito un attacco hacker che ha
causato l'interruzione dei servizi offerti alle scuole.
Uno di questi servizi è Il Registro Elettronico.
Quello gestito da Axios rappresenta solo uno dei tanti disponibili per le scuole italiane, quindi gran
parte degli insegnanti e degli alunni non avranno alcun disagio, problema o rischio derivante da
questo attacco ransomware.
Chi invece usa il Registro Elettronico di Axios potrebbe subire alcune ripercussioni. L'azienda
afferma che nessun dato è stato rubato, ma la cautela in questi casi è sempre la scelta migliore.
 
Per questo motivo abbiamo pensato di suggerisce alle scuole che utilizzano Axios di inviare una
comunicazione a tutti gli Insegnanti, le famiglie e gli alunni, per invitarli a modificare la password di
accesso e, qualora si utilizzasse la stessa password anche per altri account, di cambiare anche
queste.
In attesa del ripristino del servizio e di ulteriori comunicazioni e chiarimenti da parte di Axios, a
breve daremo istruzioni su come procede per annotare l'accaduto  nel registro delle violazioni.
Cordiali saluti
Gestione Privacy
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AVVERTENZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n.679/16 - Le informazioni trasmesse sono da intendersi inviate solo ed esclusivamente alla persona alla
quale sono state indirizzate e possono contenere materiale strettamente confidenziale e/o riservato. Qualsiasi utilizzo, ritrasmissione o diffusione delle presenti
informazioni, anche solo parzialmente, sono proibite a tutte le persone o entità diverse dal destinatario. Se hai ricevuto queste informazioni per errore, contatta
urgentemente il mittente e cancella immediatamente il materiale dal computer.   
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