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Bergamo, 9/03/2021

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Istanze online: per l’accesso serviranno le credenziali SPID
 Per l’accesso a “Istanze online” sul sito del Ministero dell’Istruzione solo gli utenti già in possesso delle credenziali, potranno utilizzarle fino al 30 settembre 2021.
 Invece, coloro che devono accedere per la prima volta, ad esempio per presentare l’istanza di partecipazione alle
graduatorie di terza fascia ATA o la domanda di trasferimento, dovranno possedere le credenziali SPID.
Infatti sul portale ministeriale, se si vuole accedere alla pagina POLIS - Istanze on line per la registrazione, dal 1°
marzo 2021 compare un avviso: In base agli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto
Semplificazioni (DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020), a partire dal 28 febbraio 2021, per l’accesso ai servizi
del Ministero dell’Istruzione è indispensabile essere in possesso delle credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale).
Le nuove modalità di registrazione e di accesso a tutti i servizi delle Pubbliche Amministrazioni, compreso il
Ministero dell’Istruzione, sono in vigore dal 28 febbraio 2021.
Chi non è già abilitato al servizio dovrà seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio” dell’area riservata POLIS Istanze on line. Chi accede con un’identità digitale SPID non dovrà recarsi presso la
segreteria scolastica per il riconoscimento fisico, per completare l’abilitazione con l’acquisizione del codice personale.
All’interno di tutti i siti della Pubblica Amministrazione, infatti, è presente un bottone di Login “Entra con SPID”
che consente di accedere allo specifico servizio proposto tramite le proprie credenziali SPID.
Un unico identificativo, quindi, per iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale, accedere al sito
dell’INPS o dell’INAIL, registrare un contratto di locazione, accedere al 730 online, richiedere vari bonus governativi, pagare la Tasi o i ticket ospedalieri, richiedere gli assegni familiari e molto altro….

Come ottenere l’identità digitale - SPID
Cosa è lo SPID - Lo SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita
da credenziali (nome utente e password) che permettono l’accesso a tutti i servizi online, senza la necessità di acquisire le diverse credenziali previste dai singoli enti. È utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
Come si ottiene lo SPID – è necessario disporre di - un indirizzo e-mail - il numero di telefono del proprio cellulare un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)* - la tessera sanitaria con il codice fiscale*
* Durante la registrazione può esser necessario fotografarli e allegarli al form da compilare
Cosa si deve fare: Si può scegliere tra gli “Identity Provider” – gestori di identità abilitati (ad es. Ufficio postale) che sono autorizzati a rilasciare lo SPID. I soggetti autorizzati offrono diverse modalità per richiedere e ottenere
SPID. – maggiori dettagli a questo link → https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
La registrazione consiste in tre passaggi:
1.. inserire i dati anagrafici
2.. creare le credenziali SPID
3.. effettuare il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore
Come si usa lo SPID
Le amministrazioni che consentono l’accesso ai propri servizi
online tramite l'identità digitale unica
espongono il bottone di accesso SPID →
L’accesso avviene utilizzando il nome utente e la password scelti al momento della registrazione. Per alcuni servizi,
che richiedono un grado di sicurezza maggiore, è necessaria anche la generazione di un codice temporaneo di accesso
(OTP: one time password) via sms o utilizzando una “app” su smartphone o tablet

