
Il filtraggio dei contenuti Web di 
Secure Messaging Gateway al 
servizio dell’istruzione
L’accesso a Internet nelle scuole offre innumerevoli vantaggi, come l’apprendimento interattivo e 
la collaborazione, l’aumento del coinvolgimento degli studenti e un accesso senza precedenti agli 
strumenti e ai materiali didattici. Ma questi vantaggi non sono esenti da rischi. L’accesso al Web può 
causare notevoli problemi, perché apre la strada al cyberbullismo e alle molestie, consente l’accesso 
a contenuti inappropriati o dannosi e introduce virus e malware nella rete.

Micro Focus è a vostra 
disposizione per aiutarvi:
Grazie alle soluzioni Micro Focus, il vostro istituto di 
istruzione può consentire agli studenti e al personale 
di accedere al Web e tenere contemporaneamente 
sotto controllo i contenuti indesiderati o dannosi. Micro 
Focus Secure Messaging Gateway offre la possibilità 
di monitorare, filtrare e bloccare i contenuti e il traffico 
web. La soluzione vi permette di:

1. Evitare casi di cyberbullismo e molestie
2. Limitare i contenuti inappropriati, dannosi o 

pericolosi
3. Regolare l’accesso degli studenti

Evitate casi di cyberbullismo e 
molestie
Il monitoraggio e il filtraggio dei contenuti Web 
possono bloccare sul nascere situazioni poten-
zialmente dannose. Questo approccio proattivo 
alla prevenzione dei casi di molestie consente 
di intercettare un messaggio prima della con-
segna e di informare a riguardo gli ammini-
stratori, i docenti o altro personale appropriato.

Nell’ultimo anno, il 42% degli adolescenti con 
accesso alle tecnologie ha dichiarato di essere 
stato oggetto di cyberbullismo. Un bambino su 
tre è stato minacciato online e tre milioni di 
bambini si assentano da scuola ogni mese a 
causa del bullismo. Questa situazione deve 
cambiare.

Evitare i contenuti inappropriati, 
dannosi o pericolosi
Filtrare il traffico e i contenuti Web vi consente 
di prevenire l’accesso a materiali e siti Web 
dannosi e pericolosi garantendo comunque 
agli studenti, agli insegnanti e agli altri dipen-
denti della scuola di accedere a informazioni 
appropriate, pertinenti e sicure. Un accesso 
a Internet privo di restrizioni può condurre gli 
studenti a contenuti inappropriati, dannosi o 
pericolosi. Ciò può avvenire nella forma di siti 
Web pornografici, pericolosi o malintenzionati 
oppure tramite la creazione di materiale dan-
noso, tramite social media, blog, caricamenti 
video o altre tipologie di post sul Web.

Controllare l’accesso degli 
studenti
Per ridurre il rischio che gli studenti consultino 
contenuti inappropriati, consentite l’accesso 
al Web tramite la vostra rete. In questo modo 
potete controllare quali contenuti vengono vi-
sualizzati. Se gli studenti accedono a Internet 
tramite una rete filtrata e monitorata, potete 
tenere sotto controllo i contenuti che consul-
tano mentre si trovano a scuola. 

La soluzione Micro Focus
FILTRAGGIO DEL TRAFFICO INTERNET

Secure Messaging Gateway offre la possibi-
lità di monitorare, filtrare e bloccare il traffico 
HTTP. Si integra con i sistemi ICAP compati-
bili per fornire il filtraggio dei contenuti per il 
traffico di Internet in uscita, incluso il filtraggio 
di URL, social media e ricerche. La soluzione 
intercetta contenuti inappropriati o dannosi e 
avvisa manager, amministratori e altre parti in-
teressate tramite la posta elettronica e l’inter-
faccia di Secure Messaging Gateway.
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Ecco alcuni esempi di contenuti filtrati:

  Comunicazioni dannose o inappropriate

  Materiale illecito o pornografico

  Pubblicità

  Informazioni sospette

  Ulteriori contenuti in base alle policy 
scolastiche

PROTEZIONE DELL’ACCESSO A INTERNET

Secure Messaging Gateway esegue la scan-
sione del traffico HTTP da un dispositivo ICAP 
compatibile e impedisce l’accesso in base alla 
categoria dell’URL, alla reputazione, alla policy 
scolastica e al tipo di file, inclusi i file dannosi, 
eseguibili e nascosti.

Monitorare e filtrare il traffico Web proteggerà 
la vostra organizzazione dai rischi insiti nell’u-
tilizzo di Internet a scuola, tra cui:

  Siti dannosi

  Perdita di produttività dovuta a un uso 
improprio di Internet

  Contenuto inappropriato in entrata e in 
uscita

  Infezione di virus

 

PIÙ DI UN SEMPLICE BLOCCO

Il monitoraggio HTTP di Secure Messaging 
Gateway offre alle organizzazioni la possibilità 
di filtrare i contenuti, anziché bloccare del tutto 
un sito. Ciò consente di accedere ai contenuti 
di siti Web che in passato sarebbero stati in-
teramente bloccati, per la presenza esigua di 
contenuti inappropriati. Con le soluzioni Micro 
Focus® avete la possibilità di stabilire e imple-
mentare la policy di accesso. I docenti pos-
sono fornire contenuti in grado di migliorare 
sensibilmente l’ambiente di apprendimento in 
un’organizzazione. Le informazioni contenute 
in questi siti possono avere un valore insosti-
tuibile nel coinvolgere gli studenti e garantire 
l’apprendimento interattivo.

Esempi di siti per il filtraggio del traffico HTTP:

  Facebook, Twitter, LinkedIn e altri social 
media

  Google, Bing e altri siti di ricerca

  YouTube, Vimeo e altri siti di condivisione di 
video

Grazie alle soluzioni Micro Focus potete con-
sentire a studenti e docenti di accedere, pub-
blicare e cercare contenuti validi monitorando 
e filtrando i contenuti, e non semplicemente 
bloccando tutti i siti potenzialmente dannosi.
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