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Mira, 04/10/2021 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

p.c. Al Dirigente Scolastico 

 

Ordine di Servizio n°006/2021 

 

Lo SPID è diventato operativo a seguito di un lungo percorso tecnico-normativo.  

Difatti il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese è stato originariamente 

previsto con la Legge n. 98/2013 che all’art. 17-ter ha apportato nello specifico alcune modifiche all’art. 64 

del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

Dopo numerosi test e rinvii, la norma è divenuta definitiva a partire dal 1° ottobre scorso, data dalla quale i 

privati cittadini accedono ai servizi della Pubblica Amministrazione UNICAMENTE tramite SPID. 

Anche il Gruppo Spaggiari si è adeguato e, dal 1° ottobre scorso, fornisce l’accesso tramite SPID. 

Pertanto questo Istituto NON rilascerà più credenziali Spaggiari per accedere al Registro Elettronico (in 

quanto sarebbe un’attività contraria alla legge). Chi fosse già in possesso di credenziali Spaggiari, potrà 

continuare ad adoperarle transitoriamente fino a quando l’account non sarà disabilitato.  

Della disabilitazione degli attuali account non verrà data ulteriore notizia; pertanto, chi fosse attualmente 

sprovvisto di SPID è invitato a provvedere quanto prima per non trovarsi improvvisamente privo della 

possibilità di accedere. 

Per comodità, informiamo che i provider che forniscono il Servizio Pubblico di Identità Digitale sono i 

seguenti: 

 Aruba PEC S.p.A. - Aruba ID 

 InfoCert S.p.A. - InfoCert ID 

 In.Te.S.A. S.p.A. - intesaID 

 Lepida S.c.p.A. - Lepida ID 
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 Namirial S.p.A. - Namirial ID 

 Poste Italiane S.p.A. - PosteID 

 Sielte S.p.A. - SielteID 

 Register S.p.A. - SpidItalia 

 TI Trust Technologies S.r.l. - TIM id 

 

Il servizio, in sé, è gratuito, ma alcuni provider possono richiedere una commissione, in particolar modo per 

l’identificazione da remoto.  

Si consiglia di scegliere un Provider che offra una identità almeno al II livello; la più sicura è al III livello. 

Cordiali saluti, 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Dr. Bartolomeo R. Pannacciulli 
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