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Alle famiglie degli alunni/e dell’Istituto 

 

Al personale docente 

 

Al sito Web 

 

 

 

Oggetto: Utilizzo degli strumenti per l’identità digitale SPID e CIE. Attuazione 

delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici erogati dalle 

Istituzioni scolastiche. Nota MI 30 settembre 2021 

 

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” determina che  i 

servizi che "le Istituzioni scolastiche erogano alle famiglie, per il tramite degli applicativi messi 

a disposizione dal Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI), sono conformi alla normativa di 

riferimento e, pertanto, consentono l’autenticazione dei cittadini con gli strumenti per l’identità 

digitale SPID e CIE." 

In merito al Registro Elettronico, la nota dice che, "a seguito di interlocuzioni intercorse con i 

principali fornitori dei “pacchetti locali”, tali software risultano per la maggior parte già 

adeguati all’autenticazione basata sugli strumenti di identità digitale SPID e CIE. Fino al 

completamento di tali adeguamenti da parte di tutti i fornitori, sarà comunque garantito 

l’accesso anche attraverso le modalità tradizionali." 

In riferimento al nostro Istituto si ricorda che in attesa di apposite linee guida relative al 

“rilascio dell’identità digitale ai minori e le relative modalità di utilizzo per l’accesso ai servizi 

online” si continuerà con le modalità attualmente in vigore. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
La Dirigente Scolastica 
Antonella Mancaniello 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale  
                    e norme ad esso connesse 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GRISELLI - C.F. 92004560501 C.M. PIIC823008 - istsc_piic823008 - IC GRISELLI

Prot. 0007022/U del 01/10/2021 11:55IV.10 - DIDATTICA VARIE 


		2021-10-01T11:52:42+0200




