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Sistema di Sicurezza Informatica 

IC Civezzano  
 

La seguente relazione tecnica preparata dal tecnico di istituto, descrive gli accorgimenti relativi al 

sistema di sicurezza presente in tutti i laboratori di questo istituto comprensivo. 

 

Firewall SonicWall TZ200 completo di servizio Total Secure che comprende: 

- URL filtering (blocco di siti in base alla categoria, esempio pornografia, razzismo, etc etc) 

- Firewall per porta e applicativo 

- Antivirus e Antispam Gateway 

 

In Informatica, nell'ambito delle reti di computer, un firewall è un componente passivo di difesa 

perimetrale che può anche svolgere funzioni di collegamento tra due o più tronconi di rete. 

Usualmente la rete viene divisa in due sottoreti: una, detta esterna, comprende l'intera Internet 

mentre l'altra interna, detta LAN (Local Area Network), comprende una sezione più o meno grande 

di un insieme di computer locali.  

Una prima definizione di firewall è la seguente: 

Apparato di rete hardware o software che filtra tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una 

rete o un computer, applicando regole che contribuiscono alla sicurezza della stessa. 

 

Il funzionamento principale in sostanza è di creare un filtro sulle connessioni entranti e uscenti, in 

questo modo il dispositivo innalza il livello di sicurezza della rete e permette sia agli utenti interni e 

sia a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza. Il firewall agisce sui pacchetti in transito 

da e per la zona interna potendo eseguire su di essi operazioni di: 

 controllo 

 modifica 

 monitoraggio 

Questo grazie alla sua capacità di "aprire" il pacchetto IP (dati) per leggere le informazioni presenti 

sul suo header, e in alcuni casi anche di effettuare verifiche sul contenuto del pacchetto. 

 

Una funzione che alcuni firewall prevedono è la possibilità di filtrare ciò che arriva da internet sulla 

base di diversi tipi di criteri non relativi alla sicurezza informatica, ma volti a limitare gli utilizzi 

della rete sulla base di decisioni "politiche", in particolare vietando la connessione a determinate 

categorie di siti internet: 

 contenuti non adatto ai minori (ad esempio in una rete scolastica) 

 contenuti non pertinente con l'attività (giochi, social network) 

 contenuti non ritenuti accettabili dagli organi scolastici 

Nel nostro istituto sono bloccate le seguenti categorie: 

Violenza, odio, razzismo; Abbigliamento intimo / costume da bagno; Nudismo; Pornografia; Armi; 

Contenuti per adulti; Occulto, droghe; Competenze illegale; Sesso; Gioco d'azzardo; Alcol / 

Tabacco ; Chat / Instant Messaging (IM); Online Banking; Brokeraggio e Trading Online; Giochi; 

Gay e Lesbiche. 
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Inoltre è presente una lista sempre in aggiornamento che blocca interi domini (se non già bloccati 

dal filtro precedente):  

 Social Network (facebook, netlog, ecc…) 

 Molti siti che presentano giochi di vario tipo 

Infine è presente una lista sempre in aggiornamento che blocca le ricerche tramite i motori di ricerca 

 

In informatica nell'ambito delle reti di calcolatori le porte sono lo strumento utilizzato per 

realizzare la multiplazione (multiplexing) delle connessioni a livello di trasporto, in altre parole per 

permettere ad un calcolatore di effettuare più connessioni contemporanee verso altri calcolatori, 

facendo in modo che i dati contenuti nei pacchetti in arrivo vengano indirizzati al  processo che li 

sta aspettando. Nell'ambito delle reti di telecomunicazioni il termine porta indica quindi solamente 

una porta virtuale o logica e può essere vista banalmente come un'etichetta (label) che identifica e 

discrimina il traffico dati di una connessione da quello di un'altra. 

Supervisionare le porte "in ascolto", cioè aperte, è di estrema importanza sul fronte della sicurezza 

informatica per evitare attacchi informatici che nel caso più grave possono portare al controllo 

completo del computer. Per visualizzare le porte aperte sul proprio computer è necessario un 

programma di scansione delle porte (port scanning) e dei relativi servizi collegati ad esse. Grazie al 

firewall si riesce a chiudere tutte le porte tranne quelle usate per navigare in Internet (80, 443). 

 

Antivirus TrendMicro Worry-Free Business Security 

Inoltre sul server e sui singoli pc è installato un antivirus (un antivirus è un software atto a rilevare 

ed eliminare virus informatici o altri programmi dannosi malware come worm, trojan e dialer). 

Sulla rete informatica della scuola è installato l’antivirus Worry-Free Business Security della Trend 

Micro. Protegge contro  

 Virus 

 Hacker 

 Spam 

 Spyware 

 Phishing 

 Furto di dati 

 Esegue inoltre altri controlli simili al firewall 

 

Inoltre ogni persona autorizzata ad usufruire dei pc installati nella scuola è fornita di un login e di 

una password che inseriscono per accedere al sistema operativo, dove ogni movimento all’interno 

della rete internet (esterna) viene registrato in un file log. 

 

Rimane comunque fondamentale il controllo dell’insegnante durante le attività didattiche per 

evitare eventuali comportamenti scorretti. 
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