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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.
Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di  protocollo  in  alto  a  destra  (da 
citare nella risposta).

Oggetto: Accesso  ai  servizi  informativi  provinciali  per  gli  utenti  esterni  –  SPID  (Sistema 
pubblico di identità digitale) e CIE (Carta d’identità elettronica).

Richiamandoci  alla  nostra  precedente  nota  prot.  182986  del  16/03/2021,  si  ricorda  che  le 
precedenti  credenziali  del  tipo  nome utente  +  password  per  l’accesso  ai  servizi  informativi 
provinciali, diverse dallo SPID o CIE, saranno valide soltanto fino al 30 settembre 2021.

Pertanto, in particolare con riferimento ai sistemi di comunicazione scuola – famiglia (sito e app), 
a partire dal 1 ottobre 2021 le famiglie potranno accedere solamente tramite SPID o CIE.

Si chiede pertanto nuovamente di informare opportunamente tutte le famiglie affinché l’inizio 
dell’anno scolastico / formativo possa svolgersi senza disguidi dovuto all’errata autenticazione.

Infine, come già accennato con la nostra nota prot. 388223 del 28/05/2021, vi ricordiamo che, in 
base a una convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la società LepidaID, i cittadini 
potranno  rivolgersi  anche  agli  sportelli  periferici  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per 
l’attivazione della propria identità digitale SPID. 

I maggiori dettagli sulla richiesta di attivazione dello SPID possono essere trovati sulla pagina 
informativa dei Servizi Online della Provincia:
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richiedi_spi

d/322234 
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Nel chiedervi di dare massima diffusione alla presente, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- Dott.ssa Cristina Ioriatti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente, 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa 
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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