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Circolare n.  136                                                                                                    Prato, 09/02/2022 

                                                                                                                                    
Al Personale 
Alle famiglie 

- Loro eMail - 
Al sito web 

 
OGGETTO:  attenzione ai falsi messaggi e-mail (phishing) 

 
Si comunica al personale dell’Istituto e alle famiglie, che sembra essere in corso in questi 

giorni un’azione massiccia di phishing, con falsi messaggi di posta elettronica che giungono sia 
alla nostra scuola (in maniera fittizia da parte di altre scuole o enti locali) sia alle famiglie (in 
maniera fittizia da parte del nostro istituto o altri enti o persone). 

 Tenendo anche conto di una recente segnalazione del Ministero dell’Istruzione, sembra 
si tratti di un attacco phishing su scala nazionale. 

Per evitare virus informatici o altri rischi connessi a questo tipo di attacchi, si 
raccomanda quanto segue:  

 
nel caso sembri di aver ricevuto un messaggio da parte di questa scuola o di qualcuno del 
personale (compreso il sottoscritto), senza che tuttavia il messaggio rechi un chiaro oggetto e 
il corpo del testo non sia chiaramente comprensibile e giustificabile alla luce delle ordinarie 
comunicazioni che la scuola è solita inviare (nella forma e nei contenuti), si raccomanda di 
ignorare e cestinare tale messaggio e soprattutto di non aprire gli allegati che esso possa 
eventualmente contenere, in quanto potrebbero nascondere dei virus/malware. 

 
I veri messaggi della scuola riporteranno infatti sempre un oggetto chiaro, che ne spiega 

il contenuto. Né sarà mai fatta richiesta in un vero messaggio della scuola di inserire vostre 
password o cose simili. L’inserimento delle credenziali di docenti e genitori (per il registro 
elettronico) deve sempre avvenire dalla pagina originale di accesso al servizio, mai tramite 
link interposti o giunti per posta elettronica.   

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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