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Data ricezione email: 04/10/2021 14:30
Mittenti: Luca Macellari - Gest. doc. - Email:
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Indirizzi nel campo email 'A':
Indirizzi nel campo email 'CC': Luca Macellari
<luca.macellari@comune.civitanova.mc.it>, IC VIA TACITO
<mcic83500t@istruzione.it>, IC VIA UGO BASSI
<mcic83600n@istruzione.it>, IC VIA REGIVA ELENA
<mcic834002@pec.istruzione.it>, IC SANT'AGOSTINO
<mcic83000p@istruzione.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Roberta Dovera
<sef@comune.civitanova.mc.it>

Testo email

Gentile utente,

in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di digitalizzazione e
semplificazione che prevede il passaggio verso gli strumenti di
autenticazione previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82) dal 1 ottobre 2021 per accedere al portale
Schoolweb Genitori non saranno più utilizzabili le credenziali personali
attualmente in uso e gli unici metodi di autenticazione saranno SPID o CIE.

E’ necessario, pertanto, che gli utenti ancora sprovvisti si attivino per
tempo per ottenere le nuove credenziali di accesso.

SPID è il Sistema pubblico di identità digitale  che permette di accedere
con un’unica identità (e la stessa password) a tutti i servizi on-line della
pubblica amministrazione a livello sia locale che nazionale (quindi anche
Inps, Inail , etc.) e ai servizi privati che aderiscono a Spid. Ha il vantaggio di
garantire l’accesso ai servizi con un unico account da ricordare e garantisce
l’identità dell’utente in modo certo. È inoltre utilizzabile ovunque e da
qualsiasi dispositivo.

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
CIE è la Carta di Identità Elettronica, documento di identificazione emesso
dal Ministero dell’Interno, attraverso l’integrazione delle più avanzate
tecnologie disponibili, che coniuga in un unico strumento elementi di
sicurezza fisici e digitali che assicurano il massimo livello di garanzia e
accuratezza nei processi di accertamento dell’identità delle persone.
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https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
per informazioni:

E-mail: sef@comune.civitanova.mc.it

Tel: 0733 822 225/259  (martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
17.30)

Servizi Educativi – Formativi
Comune di Civitanova Marche
Piazza XX Settembre, n. 93  - 62012 Civitanova Marche
tel. 0733 822 259 e-mail: roberta.dovera@comune.civitanova.mc.it
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se
non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il
messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a
cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. 

CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you
are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have
received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you
should delete this message and its attachments. Thanks.
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