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Gentili genitori, 

 

 

 mi trovo costretta, in queste circostanze eccezionali e tragiche, a rivolgermi di nuovo a Voi per 

condividere quanto malauguratamente accaduto nella giornata di ieri. 

 

 Come a Voi già noto, questa dirigenza ha, nell’immediatezza della sospensione delle attività 

didattiche, provveduto ad iscrivere la scuola ad una piattaforma di didattica a distanza fornita da 

AXIOS, società che ha già la proprietà e la gestione del registro elettronico ormai da anni in uso in 

questo Istituto. E’stata, come di dovere, pubblicata l’informativa relativa alla protezione dei dati 

sul sito scolastico, è stato coinvolto il nostro animatore digitale affinché istruisse il personale 

sull’utilizzo della piattaforma, è stato dato avvio a tutte le iniziative finalizzate ad una 

rimodulazione delle programmazioni e della redazione di documenti che legittimassero questa 

nuova modalità didattica.  

 

 Vi comunico con questa mia che, in seguito ad un grave episodio di hackeraggio, già riportato 

dagli organi di stampa prima ancora che io ne sia venuta a conoscenza, le videolezioni sono 

sospese, non potendo assumermi ulteriori responsabilità in assenza di precise assicurazioni da parte 

del proprietario del servizio al quale ci siamo affidati. 

 

 Sono stati avvisati le competenti autorità, così come ho avvertito nella opportuna forma 

ufficiale AXIOS, e rimango in attesa delle opportune reazioni.  

 

 

Addolorata e costernata, come non mai prima nella mia carriera professionale, mi congedo da Voi 

non trovando altre parole se non quelle legate alla speranza che si riesca a superare questo 

momento finalmente uniti, sinceri, vicini.  

 

        

       

                  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Andreina Le Foche 
                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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