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RETTIFICA ERRATA INDICAZIONE FORNITORE PIATTAFORMA IMPARI 

 

SI COMUNICA CHE NELLA LETTERA AI GENITORI DEL 31/03/2020, prot. n. 1098 E’ STATA ERRONEAMENTE 

INDICATA AXIOS QUALE SOCIETA’ FORNITRICE DELLA PIATTAFORMA IMPARI. 

LA PIATTAFORMA IMPARI E’  - DIVERSAMENTE DA QUANTO AFFERMATO - FORNITA DALLA SOCIETA’ KNOW 

HOW. 

PUBBBLICHIAMO QUANTO INVIATOCI DAL RESPONSABILE AXIOS.  
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Roma lì, 1 marzo 2020 
Gent.ma Dirigente Scolastica 
Istituto Comprensivo Luigi Settembrini 

 
e p.c. tutti i destinatari della lettera 
aperta della stessa Dirigente 

 
 
In data 31/03/2020 abbiamo ricevuto dalla Dirigente Scolastica in oggetto una missiva all’interno della quale era 

spiegato il fatto accaduto e nella quale si richiedevano ulteriori informazioni e rassicurazione sulla piattaforma 
Impari utilizzata dalla scuola. 
 

Abbiamo prontamente risposto alla richiesta, scusandoci per l’accaduto, ma chiarendo in modo inequivocabile 
che AXIOS non ha nulla a che fare con la piattaforma in oggetto che infatti è distribuita dalla società 
KnowK. 

 
Allertata la società KnowK di quanto accaduto, questa mattina la stessa ha risposto alla Dirigente in modo, 
crediamo esaustivo, di seguito alcuni passi significativi di quanto risposto dalla KnowK. 

 

Le piattaforme video che possono essere lanciate dalla piattaforma didattica Impari sono:  Zoom, Jitsi ed 

Hangout (ovviamente appartenenti ai legittimi proprietari). A prescindere da quale piattaforma di utilizzi 

condividendo il link di invito alla video lezione è possibile per chiunque accedervi…. La soluzione proposta è 

attivare la registrazione delle video lezioni sia come deterrente che come prova in caso di intrusioni malevole 

come avvenuto. 

Come Axios vorremmo solo aggiungere che è di solo ieri la notizia che un’altra piattaforma largamente 

utilizzata dalle scuole, Google Meet, ha implementato un controllo stringente degli accessi che consente di 

accedere alla video lezione solo dietro autorizzazione dell’organizzatore.  

Questo a riprova che l’attuale situazione ha colto tutti di sorpresa compresi giganti mondiali dell’IT. 

Axios è azienda certificata ISO 9001:2015 ISO 27001:2017 con estensioni 27001/17 e 27001/18 nonché tra le 

prime aziende nel mondo della scuola ad essere qualifica AgID SaaS. Abbiamo sempre fatto della sicurezza dei 

dati la nostra principale priorità. 

Rinnoviamo anche in questa sede alla Dirigente la nostra più profonda vicinanza in questo frangente e la 

nostra assoluta disponibilità ad aiutare un qualsiasi possibile ed il nostro dispiacere per quanto accaduto. 

Teniamo però altresì a precisare che 

AXIOS è completamente estranea a quanto accaduto! 

 

Stefano Rocchi 

 

 

 

#andràtuttobene 


