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Comunicazione n. 45

Erice, lì 15/10/2021
A tutti i DOCENTI
A tutti gli ALUNNI
e, per loro tramite, ai GENITORI
A tutto il Personale ATA
TUTTE LE SEDI
Alla DSGA
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici erogati
dalle Istituzioni scolastiche.
Si informano l’utenza ed il personale scolastico delle novità introdotte dal D. Lgs n. 76 del 16
luglio 2020 (cd. Decreto “Semplificazioni”), convertito con modificazioni della Legge n. 120 del 11
settembre 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che contiene
disposizioni tese a dare concreta attuazione alla cittadinanza digitale nei rapporti dei cittadini con
le pubbliche amministrazioni nonché del personale dipendente nei rapporti con
l’amministrazione presso cui presta servizio.
In particolare il suddetto Decreto ha previsto l’utilizzo del Sistema Pubblico per la gestione
dell’Identità Digitale (SPID) e della Carta d’Identità Elettronica (CIE) ai fini dell’identificazione dei
cittadini con un’unica identità digitale per accedere ai servizi in rete erogati dalle pubbliche
amministrazioni (ad esempio, iscrivere il proprio figlio a scuola o vedere la propria posizione
previdenziale o fiscale, richiedere bonus cultura per i ragazzi che compiono 18 anni nel 2021, usare
la Carta del Docente).
Il passaggio alle nuove identità digitali è stato programmato secondo il seguente calendario:
 28 febbraio 2021: data a partire dalla quale le pubbliche amministrazioni non possono
più rilasciare nuove credenziali di accesso ai propri servizi on line;
 30 settembre 2021: data a partire dalla quale non sarà più possibile accedere ai servizi
on line delle pubbliche amministrazioni se non con le identità SPID e CIE.
COME OTTENERE SPID
Per il rilascio dello SPID ci si deve registrare sul sito di uno dei gestori di identità digitale
accreditati che effettueranno il riconoscimento prima del rilascio della identità SPID. Il rilascio
dell’identità SPID è gratuito ed analogamente l’uso.
Per attivare lo SPID si deve essere maggiorenni e avere:
 un indirizzo e-mail personale (non usare indirizzi di lavoro o altre e-mail a cui un giorno si
potrebbe non avere più accesso);
 il numero di telefono del cellulare di uso abituale;
 un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente);
 la tessera sanitaria con il codice fiscale (oppure il certificato di attribuzione).
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I gestori di identità digitale prima di effettuare il rilascio dello SPID effettueranno il
riconoscimento mediante una delle seguenti modalità:
 di persona negli uffici abilitati (video tutorial AGID)
 on line con CIE, CNS e firma digitale (video tutorial AGID)
 via webcam (video tutorial AGID)
Al momento di abilitare lo SPID, bisogna scegliere uno dei seguenti livelli di sicurezza:
1. il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso le credenziali SPID (nome
utente e password scelti dall’utente);
2. il secondo livello, dedicato ai servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore (come
quelli fiscali), permette l’accesso attraverso le credenziali SPID e la generazione di un codice
temporaneo di accesso (one time password) o l’uso di un’app, fruibile attraverso un
dispositivo (lo smartphone, ad esempio);
3. il terzo livello prevede, oltre alle credenziali, l’utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di
eventuali dispositivi fisici (la smart card, ad esempio) che vengono erogati dal gestore
dell’identità.
Per ulteriori chiarimenti relativi al rilascio dell’identità digitale ai minori e alle modalità di utilizzo
per l’accesso ai servizi online, si rimanda alla Nota del MIUR - Dipartimento per le risorse umane
Prot. n. 2941 del 30/09/2021 e al sito https://www.spid.gov.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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