
Circolare interna n.51 
 Al Personale Docente e ATA  

Alle Famiglie degli Alunni  

Al DSGA 

Al sito web e al Registro elettronico  

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 del Ministero dell’Istruzione n. 

2941 del 30.09.2021 

 

Con la presente  si comunicano,  a tutta l’utenza ed al personale scolastico,   le novità introdotte dal D. Lgs 

76/2020 – convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale”-  riferite  a disposizioni di grande rilievo per i rapporti dei 

cittadini con le pubbliche amministrazioni ma anche del personale dipendente nei rapporti con 

l’amministrazione presso cui presta servizio. 

Le suddette  norme i intendono dare concreta attuazione ai diritti di cittadinanza digitale ossia a 

quell’insieme di diritti/doveri che mira a semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica 

amministrazione tramite le tecnologie digitali e i servizi online. Fanno parte del concetto di cittadinanza 

digitale anche l’identità, il domicilio e le firme digitali ed è su questi aspetti che il Decreto si è concentrato.  

1. Cosa è lo SPID 

 Il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese, anche detto SPID, permette 

ai cittadini di accedere ai servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni con un’unica identità 

digitale. Ciò significa che gli utenti non devono più ricordare diverse credenziali per accedere ai servizi delle 

diverse PA (INPS, Agenzia delle entrate, Motorizzazione, etc.) ma che con l’unica credenziale SPID possono 

accedere ai servizi di una qualunque amministrazione. Questa a sua volta è tenuta per legge a mettere sul 

proprio sito il pulsante “Entra con SPID” e a consentire l’accesso semplice ed immediato ai servizi on line da 

qualsiasi dispositivo (computer, tablet e smartphone).  

2. Come ottenere l’identità 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 

(di solito) o a pagamento (per l’attivazione di qualche servizio particolare) ma l’uso dello Spid è sempre 

gratuito. Per attivare lo Spid si deve essere maggiorenni e avere:  
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 un indirizzo e-mail personale (non usare indirizzi di lavoro o altre e-mail a cui un giorno non si 

potrebbe avere più accesso);  

  il numero di telefono del cellulare che si  usa normalmente (anche se non si è  l’intestatario del 

contratto);  

  un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente);  

 la tessera sanitaria con il codice fiscale (oppure il certificato di attribuzione). 

 I gestori di identità digitale prima di effettuare il rilascio dello SPID effettueranno il riconoscimento 

mediante una delle seguenti modalità:  

  Riconoscimento di persona negli uffici abilitati; 

  Riconoscimento on line con CIE, CNS e firma digitale, 

   Riconoscimento via webcam . 

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. In ottemperanza 

alle disposizioni sopracitate preme evidenziare che tutti 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.  

Con riferimento al Registro Elettronico o ad altri applicativi, sarà comunque garantito l’accesso anche 

attraverso le modalità tradizionali.  

Inoltre, visto che, allo stato attuale, ai minori di 18 anni di età non è consentito fare richiesta di SPID, e che 

gli studenti attualmente accedono ad alcuni dei servizi in rete erogati dalle Scuole,  nelle more 

dell’estensione di SPID ai minorenni, gli studenti potranno continuare ad accedere con le credenziali 

attualmente in loro possesso. 

Alla luce di quanto sopra esposto, fermo restando le iniziative di sistema in corso, si  coglie l’occasione per 

rimarcare il ruolo strategico che i nuovi strumenti per l’identità digitale assumono nel percorso di 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e si raccomanda a  tutta l’utenza ed al personale in servizio 

presso l’istituto Comprensivo di Ales  di attivare la propria identità SPID per godere dei diritti di cittadinanza 

digitale cui verranno esclusi tutti coloro che non si adegueranno alle nuove disposizioni.  

Si evidenzia infatti che è stato disposto il divieto per le PP.AA “di rilasciare o rinnovare credenziali per 

l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando 

l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 

2021”. 



Tanto in una logica di supporto al cambiamento e di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie 

sull’utilizzo di SPID e CIE. 

 

Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annalisa Frau 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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