
 

  
  

 

 

 
 
 
 

 

PROCEDURA DI BACKUP LICEO VIRGILIO 
 

 

 

Il sistema informativo del Liceo Virgilio è basato su due server in cluster Microsoft Hyper-V con replica passiva 

delle macchine virtuali. Tutti i server applicativi e di servizio sono ospitati nelle relative macchine virtuali. A 

questa struttura sono applicati quattro livelli di backup: 

- Primo livello legato alla ridondanza operativa dei server che coordinano la rete e replica passiva con 

attivazione automatizzata in caso di failure su server secondario. Questo livello protegge da danni 

hardware improvvisi mantenendo tutte le funzionalità operative (Hyper-V Replica) 

 

- Secondo livello legato alla copia “shadow” delle cartelle dati. Due volte al giorno (mattino ore 6.30, 

pomeriggio ore 14.00) viene eseguita automatica dal sistema una “fotografia” delle cartelle dati 

consentendo in caso di perdita di file l’immediato ripristino degli stessi. Le copie vengono conservate 

per un periodo di due settimane (Microsoft VSS) 

 

- Terzo livello legato alla copia fisica delle macchine virtuali su NAS dedicato con prelievo in forma 

consolidata. Le macchine virtuali (quindi l’intera istanza server) vengono storicizzate per un periodo 

che va da due settimane per le macchine che non contengono dati (rete / servizio) fino a 4 settimane 

per le macchine che contengono dati. Il software utilizzato è Altaro Hyper-V Backup. Questo tipo di 

backup consente il ripristino dei server anche su hardware diverso se necessario. 

 

- Ultimo livello legato al trasferimento delle copie create dal terzo livello (Altaro Hyper-V) su drive 

removibile RDX. Per ogni server fisico è predisposto un set di 3 drive a rotazione che l’addetto cambia 

all’inizio della settimana segnalando l’avvenuto cambio su appositi registri conservati presso il 

Laboratorio di Informatica 2 Aula 25 e Segreteria Ufficio Contabilità. Dei 3 drive, i due non attivi nella 

settimana di riferimento vengono conservati in box di sicurezza ignifughi rispettivamente collocati in 

Laboratorio Informatica 2 e Segreteria Ufficio Contabilità. Considerando la replica dichiarata nel 

punto 1 di fatto tutti i drive quiescenti contengono l’intero asset dati disponibile sia esso didattico 

che di segreteria. In caso di failure totale dell’impianto informativo con distruzione del datacenter 

questi drive consentono il ripristino di tutti i server su nuovo hardware in nuovo datacenter (RDX 

Drive). Durante il periodo estivo visto la normale riduzione dell’attività è consentito, per la sola Rete 



Didattica, una rotazione dei rimovibili cassette RDX più ampia, da settimanale a mensile. A partire 

dal 1 settembre verrà ripristinata la procedura che prevede la sostituzione settimanale delle cassette 

RDX. 

 
A fini della sicurezza dei backup tutte le fasi di eventuale ripristino “a freddo” (terzo e quarto livello) 

richiedono l’immissione della password dell’utente “Administrator” di dominio conservata in busta sigillata 

nell’armadio di sicurezza riservato della Presidenza. 


