
Requisiti di sicurezza minimi 
 per un uso sicuro del collegamento Internet SAI  

Premessa
Collegare a Internet reti aziendali o scolastiche senza protezione è altamente pericoloso, poiché un numero sempre maggiore 
di processi e informazioni viene eseguito tramite Internet. Occorre proteggere le reti aziendali e scolastiche dagli attacchi 
degli hacker mediante sistemi affidabili e consolidati sul mercato. A ciò si aggiunge che oggigiorno chiunque è in grado di 
intrufolarsi in un sistema collegato a Internet. A tale scopo esiste, infatti, una serie di strumenti software gratuiti in rete che 
cercano in modo mirato le lacune note o le falle dei sistemi operativi per consentire un accesso non autorizzato oppure per 
mettere fuori uso un intero sistema (denial of service). Si pensa alla sicurezza della rete soprattutto quando l’intera comu-
nicazione è stata compromessa oppure se sussiste il sospetto che terzi non autorizzati abbiano avuto accesso a importanti 
documenti interni. Oltre ai vantaggi commerciali offerti da Internet, occorre conoscerne anche i pericoli e proteggersi contro 
tali minacce. Ogni azienda o istituto pubblico deve fare in modo che la propria infrastruttura EED funzioni perfettamente. 
Un’interruzione parziale o totale (causata da problemi di sicurezza correlati a Internet) si traduce spesso in elevati danni finan-
ziari. Solo se gli attacchi vengono riconosciuti e bloccati tempestivamente aumenta la protezione in termini di riservatezza, 
integrità e disponibilità delle informazioni nelle reti aziendali o scolastiche. 

Responsabilità del Cantone e della scuola
Swisscom offre a tutte le scuole dell’obbligo svizzere un accesso gratuito a Internet nell’ambito dell’iniziativa «Scuole in 
Internet». Per i collegamenti con una larghezza di banda massima pari a 6’000/600 KBit/s l’offerta prevede una soluzione di 
sicurezza integrata composta da firewall (FW) e Web Content Screening (WCS). Per larghezze di banda superiori a 6’000/600 
KBit/s (solitamente collegamenti VDSL o in fibra ottica), il Cantone è tenuto a garantire personalmente tale sicurezza. Per 
farlo, quest’ultimo si avvale di un fornitore interno o esterno oppure obbliga le singole scuole a provvedere autonomamente 
alla sicurezza del loro collegamento a Internet.
Il Cantone, in quanto utente di una rete VPN, è consapevole di poter trasmettere e consultare innumerevoli informazioni 
mediante l’accesso a Internet, come pure le scuole collegate nel medesimo modo. Il Cantone e/o le scuole così collegate si 
assumono la responsabilità per il contenuto delle informazioni (dati, immagini, linguaggio) che possono essere trasmesse o 
consultate, in modo lecito o illecito, tramite l’accesso a Internet (opzioni incluse) e che Swisscom mette a disposizione nell’am-
bito dell’iniziativa «Scuole in Internet». 
Il Cantone e le scuole così collegate sono consapevoli della propria responsabilità e di dover tenere sotto controllo soprattutto 
i terminali che consentono l’accesso a Internet. 
Il Cantone o le scuole così collegate informano gli utenti in modo adeguato (ad es. mediante corsi di formazione, eventi infor-
mativi, circolari) sui pericoli di Internet e disciplinano l’utilizzo dei servizi disponibili da parte di bambini e giovani. Il Cantone e 
gli istituti scolastici autorizzati sono a conoscenza del fatto che esistono programmi in grado di bloccare l’accesso a determi-
nati siti Web e sono provvisti di tali programmi per l’eventuale utilizzo.
Qui di seguito Swisscom formula i requisiti minimi per la sicurezza di questi accessi a Internet. 
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Requisiti di un firewall (FW) in una scuola
Un firewall deve proteggere la scuola1 da attacchi o accessi non autorizzati, sia interni che esterni.
Un firewall deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

 > occorre definire in una «policy» il tipo di traffico di rete da consentire o bloccare in base a determinate regole. Questa policy deve 
essere valida per tutta la scuola;

 > la policy deve essere controllata e adeguata alle circostanze attuali (audit) a intervalli regolari;
 > il firewall deve registrare in un protocollo tutto il traffico, senza interruzioni. È necessario controllare a intervalli regolari (gior-
nalmente) se le limitazioni di accesso vengono mantenute e funzionano; solo con un’elevata frequenza dei controlli è possibile 
riconoscere e bloccare in tempo utile attacchi come Port Scans, Smurf, Ping of Death o Teardrop;

 > i dati log del firewall devono essere archiviati per almeno sei mesi;
 > i componenti software devono essere aggiornati a intervalli regolari; una caratteristica di qualità della soluzione impiegata 
consiste nella frequenza di tali aggiornamenti;

 > tutte le modifiche della configurazione sul firewall devono essere rintracciabili nel sistema; occorre limitare l’accesso alla modifi-
ca della configurazione;

 > il firewall deve nascondere in modo efficiente la propria struttura di rete. Devono essere visibili all’esterno (Internet) solo gli 
indirizzi IP pubblici necessari;

 > occorre prevedere un processo in grado di avviare le necessarie contromisure (ad es. procedure d’informazione, salvataggio di 
prove ecc.) in caso di attacchi esterni o di abusi interni;

 > se il firewall non funziona correttamente o del tutto, in seguito a problemi hardware o software, è necessario poter interrompe-
re l’accesso a Internet. Soltanto in questo modo viene garantita la sicurezza per l’intera rete scolastica;

 > deve essere disponibile del materiale di ricambio in caso di guasto del sistema o dei relativi componenti principali e il sistema 
deve essere ripristinato tramite una funzione di backup/recupero in tempo utile.  

Se si utilizza un sistema WCS (Content Screening System), per essere efficace ed efficiente quest’ultimo deve soddisfare i se-
guenti requisiti:

 > la scuola definisce autonomamente o su suggerimento del Cantone quali categorie di contenuti indesiderati (pornografia, 
violenza ecc.) intende bloccare;  

 > il sistema WCS si basa su un efficiente servizio Web che aggiorna costantemente la suddivisione in categorie dei siti Web e le 
sincronizza con il sistema stesso (filtro URL) oppure il sistema WCS è in grado di effettuare la scansione dei requisiti di ciascun 
sito durante l’esecuzione. Se viene impiegato un filtro URL è necessario aggiornare con frequenza giornaliera la relativa banca 
dati. Se si impiega una scansione durante l’esecuzione, è necessario accertarsi che sia disponibile una riserva sufficiente di per-
formance; 

 > le richieste tramite URL e tramite indirizzi IP devono essere verificate e, se necessario, deve essere possibile bloccarle.

1 Per scuola s’intendono sia l’istituto che le caratteristiche dell’edificio. La rete comprende tutti i componenti che costituiscono una rete 
 LAN o parte di essa dietro un Internet Access Point (solitamente i router forniti da Swisscom per l’iniziativa «Scuole in Internet»).


