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Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: credenziali per l’accesso al registro elettronico

Si segnala che la Provincia Autonoma di Trento ha stabilito che a partire dal 1 ottobre 2021 non
sarà più possibile accedere ai sistemi informativi della PAT (ivi compreso quindi il registro elettronico)
se non utilizzando i seguenti due metodi:

1) SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Per ottenere il proprio SPID personale è necessario effettuare un procedimento di richiesta e
riconoscimento. Tale sistema è mediato da enti pubblici o privati che si occupano della gestione del
sistema.

La procedura, che implica sempre un riconoscimento “forte”, cambia però da gestore a gestore.

Una panoramica dei gestori accreditati all’emissione dello SPID è presente sul sito dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) alla pagina
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#tabella-idp. Si consiglia di prendere accuratamente visione della
tabella orientarsi sul gestore più confacente alle proprie necessità e comodità di attivazione.

A supporto delle famiglie, si segnala che non tutte le procedure di attivazione necessitano di recarsi
fisicamente presso gli uffici, alcuni gestori prevedono l’autenticazione usando la “Carta Provinciale dei
Servizi” in uso in Trentino da diversi anni.

2) CIE (Carta di identità elettronica).

Per ottenere la carta di identità elettronica, che sostituisce quella cartacea, è necessario rivolgersi agli
sportelli dell’Anagrafe del proprio Comune di residenza.
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Con il prossimo anno scolastico, quindi, le attuali credenziali di accesso al registro elettronico
saranno disabilitate e risulta pertanto necessario essere preparati per avere garantita l’operatività online
con i servizi della Provincia Autonoma di Trento.

Si sottolinea che purtroppo la scuola non ha nessuna possibilità di supportare i
responsabili degli studenti nell’effettuazione di queste procedure, che sono da svolgersi solo ed
esclusivamente da parte della persona fisica che richiede il rilascio dell’autenticazione.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli -

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 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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