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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche e ai
Direttori delle istituzioni formative
provinciali e paritarie
LORO SEDI
tramite interoperabilità PITre
S116/2021/6.6/MDA/vp
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Servizi per l’utenza nei sistemi informativi provinciali.
Come già accennato in precedenti note, a partire dal 28 febbraio 2021 SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) sono le sole credenziali utilizzabili dai
cittadini per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, sia centrale che locale.
Restano comunque valide, fino alla data naturale di scadenza e comunque non oltre il 30
settembre 2021, anche le altre credenziali, dopo di che non saranno più utilizzabili.
Per quanto sopra e con riferimento in particolare ai sistemi di comunicazione scuola famiglia
(sito e app), verrà a breve disattivata la possibilità per gli utenti (famiglie nello specifico) di
richiedere nuove credenziali di accesso ma potranno accreditarsi ai sistemi per il tramite delle
modalità in premessa.
Di più, a partire dal 1 ottobre 2021, le famiglie non potranno più accedere ai sistemi informativi
provinciali con il precedente sistema di autenticazione (nome utente e password) bensì
solamente tramite SPID o CIE.
Si chiede conseguentemente di fornire opportuna informazione a tutti le famiglie affinché
dall’inizio del prossimo anno scolastico e formativo possano essere in grado di interagire con i
sistemi informativi della scuola tramite SPID o CIE già dall’avvio del nuovo anno scolastico.
Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Infine, preme sottolineare che, al momento, rimarranno invariate le tipologie di credenziali
utilizzate dall’utenza interna, ovvero dagli operatori della scuola (personale dirigente, docente e
non docente).
Rimangono a disposizione per eventuali appronfondimenti la sig.ra Rosanna Oberosler
(tel. 0461/491483), la sig.ra Vesna Paravic (tel. 0461/491475) e il dott. Maurizio Dell’Anna (tel.
0461/494302).
Confidando nella vostra consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- Dott.ssa Cristina Ioriatti Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
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Amministrazione in conformità alle regole tecniche
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