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Segreteria Territoriale Massa Carrara, Lucca, Pisa 
Coordinamento Pisa 
Via Cisanello 145-56124 

Pisa Tel 050.986536 Fax 050.098.7581 
pisa@uilscuola.it 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto in indirizzo 

 

Oggetto: “Strumenti identità elettronici” 

Pisa, 15 marzo 2022 

La scrivente organizzazione sindacale invia in allegato il documento 

Il ministero si modernizza 
ma lo fa scaricando il lavoro 
sulle segreterie delle scuole. 

per l’inoltro via posta elettronica interna a tutto il personale, per la pubblicazione sul 
sito e/o affissione all’albo sindacale della scuola (ai sensi ex art. 25 legge 
300/1970). 

A disposizione per ulteriori chiarimenti 

Distinti saluti 

Il Segretario  

Ludovico Salzano 

La Segretaria referente contrattazioni 

Maria Vanni 

Il Segretario referente documentazione 

Rodolfo Sorrenti 
P.s.: Con l’occasione si ricorda che a causa delle restrizioni legate al CoVID 19 i colleghi e le colleghe del 
Coordinamento UIL SCUOLA PISA e il Segretario territoriale Pisa, Luca e Massa Carrara e regionale Carlo Romanelli 
sono disponibili da remoto e/o su appuntamento. Per le richieste di intervento è necessario inviare una e-mail a 
pisa@uilscuola.it precisando:  
1) All’attenzione di … (nome del volontario con il quale si vuole operare)>  
2) Nome e cognome dell’interessato, 2.1) Numero del cellulare, 2.2) Oggetto.  

UIL SCUOLA RUA 
www.uilscuola.it  ☰ ☰ ☰ www.uilscuola.toscana.it  

mailto:pisa@uilscuola.it
http://www.uilscuola.it/
http://www.uilscuola.toscana.it/
http://www.uilscuola.it/


UIL SCUOLA RUA>> Segreteria Territoriale Massa Carrara, Lucca, Pisa - Coordinamento Pisa 
Via Cisanello 145-56124 - Pisa Tel 050.986536 Fax 050.098.7581 - pisa@uilscuola.it 

www.uilscuola.it ☰ www.uilscuola.toscana.it 
 

 

Il ministero si modernizza 
ma lo fa scaricando il 
lavoro sulle segreterie 

delle scuole. 
I nuovi strumenti di identità elettronici e la situazione degli idonei al 
concorso Stem: sono stati i temi, con poche connessioni tra loro, della 
riunione di venerdì pomeriggio on line con il Mi. 

Rimodulare l’accesso e potenziare il livello di sicurezza degli accessi al 
portale NOIPa, sarebbero queste le richieste che il Garante della Privacy 
avrebbe indirizzato al Mef. 

Dati sensibili e accessi on line su stipendi, assenze e dati professionali 
richiederebbero – secondo il Garante – misure di protezione più alte. 

È per questo che il ministero – dopo aver registrato presunte anomalie per 
l’accesso con credenziali non personali – ha rappresentato la necessità 
di un intervento urgente per la riformulazione delle modalità di 
accesso ad alcune funzioni NoiPA: gestione anagrafica, gestione 
assenze, compensi accessori. 

Gli strumenti individuati dovrebbero essere la carta di identità 
elettronica (CIE) e, in subordine, la carta nazionale dei servizi (CNS) 
da utilizzare nelle scuole. 

Il personale ATA, in prima battuta, dovrà dotarsi di tessera sanitaria e 
richiedere alla Regione un apposito PIN. L’attivazione della carta 
elettronica e della carta dei servizi sono previste, a regime, in un 
secondo momento. 

Per questa procedura saranno inviate specifiche indicazioni operative. 
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La data prevista per l’operatività del nuovo sistema è il 30 aprile. 

La necessità di potenziare il livello di sicurezza nascerebbe dal riscontro, 
da parte del Garante della Privacy, di presunte anomalie sul sistema 

NoiPA (gli accessi con credenziali di colleghi). 

I Dsga e gli assistenti amministrativi dovrebbero, secondo le prime 
indicazioni fornite dall’Amministrazione, necessariamente dotarsi di uno dei 
3 sistemi previsti per gli adempimenti del caso, utilizzando i dati personali e 
non quelli relativi alla funzione svolta. 

La UIL Scuola ha messo subito in evidenza il forte impatto negativo 
che tale procedura avrebbe sulle segreterie scolastiche, già tanto 
oberate, specificando che gli accessi ai sistemi andrebbero 
“oggettivati” in relazione alla funzione svolta, imputabili all’ufficio e 
non alla persona fisica. Inoltre, la peculiarità e la delicatezza del tema 
necessitano di tempi di applicazione sicuramente dilatati, tali da 
rendere necessaria l’introduzione di una fase transitoria. 

La UIL Scuola ha altresì esplicitato significative perplessità e 
preoccupazioni anche da un punto di vista gestionale del sistema, 
soprattutto in relazione al personale supplente. Il Mi sembra non avere 
nessuna idea oltre quella di scaricare sulle scuole e su chi ci lavora ogni 
sorta di problema che gli si presenta. 

In conclusione, la UIL Scuola ha chiesto all’Amministrazione di verificare 
l’impiego di altri mezzi idonei a garantire, comunque, gli accessi in 
sicurezza, investendo, inoltre, le figure dei dirigenti scolastici che non sono 
state coinvolte nel procedimento. 

Entrambe le tematiche trattate saranno oggetto di ulteriore incontro fissato 
per martedì – 15 marzo durante il quale sarà resa nota anche la bozza 
della nota del MI afferente la questione CIE e CNS. 
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