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Autorizzazione  
ai docenti allo svolgimento delle operazioni di iscrizione nel registro elettronico  

sul registro di emergenza o di comodo 

da 3 aprile 2021 al 10 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 considerato l’evento di ATTACCO RANSOMWARE alla piattaforma AXIOS nazionale consistente in diffusione di virus 

informatico che imitando l'accesso a tutti i dispositivi infettati, tenta di estorcere forme di riscatto per rimuovere le 

limitazioni illegalmente imposte  pena il blocco del sistema attraverso cifratura dei file trattati  

 tenuto conto che la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” dipende per l’uso dalla funzionalità 

della piattaforma nazionale AXIOS 

 considerato che il detto ATTACCO RANSOMWARE ha indotto la società AXIOS ad interrompere per i propri utenti alle ore 

2:00 del giorno 3 aprile 2021 ogni accesso ai servizi  

 considerato non è possibile dalla detta data da parte della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

utilizzare i  servizi AXIOS 

 considerata che quanto detto costituisce “causa tecnica di impossibilità a utilizzare la normale procedura di registrazione a 

protocollo e altri servi informatici”  

 visto l’art. 63 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445  

 visto il Regolamento di uso del Registro Elettronico  

 sentiti, in qualità di Responsabile della Transizione Digitale nelle more del reperimento di figura consulenziale 

interna o esterna per ricoprire il detto ruolo di governance sistemica,  il Direttore SGA in qualità di Responsabile 

dei Servizi e procedure informatiche della pubblica amministrazione “Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo 

- Moro – Fiore” e l’animatore digitale 

 

AUTORIZZA 

 

lo svolgimento delle operazioni di iscrizione nel registro elettronico sul Registro di emergenza o di comodo. 

Le iscrizioni eventualmente effettuate nel registro di comodo, al momento del ripristino del registro elettronico su piattaforma, vanno 

validate con timbro della scuola e firma massiva stampigliata del Dirigente Scolastico. 

 

La detta autorizzazione decorre dal 6 aprile 2021 al 10 aprile 2021 come data massima. Qualora il ripristino delle 

funzionalità dovesse essere attuato, anche ad horas, prima di tale data, la presente autorizzazione non ha più effetto dal 

momento del detto avvenuto ripristino.. 

La detta autorizzazione è da considerarsi attivata per un massimo di 7 giorni ogni qualvolta vi è necessità oggettiva e 

verificata nelle more della successiva formalizzazione attraverso comunicazione ufficiale da parte della scuola. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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