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Alle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

c.a. Dirigenti Scolastici 

c.a. Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 
MIUR-AOODGSSSI-RU-USCITA 
Prot. ___________ del  _____________ E p.c. agli Uffici Scolastici Regionali 

 

OGGETTO Firma digitale MIUR: sospensione richiesta certificati digitali 

Così come riportato sul sito ufficiale della società Postecom spa 
(http://www.postecom.it/contatti/news/2017-03-08-postecom.shtml), si comunica che dal 1° aprile p.v. sarà 
efficace la fusione per incorporazione di Postecom S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 175, in Poste 
Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190. 

A partire da tale data, quindi, Poste Italiane subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi, nei diritti e negli 
obblighi facenti attualmente capo a Postecom che, attualmente, è la Certification Authority accreditata a norma di 
legge che fornisce i certificati digitali rilasciati, tramite il MIUR, ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi 
Generali e Amministrativi. 

I certificati digitali già emessi rimangono validi fino alla loro naturale scadenza, ossia fino a 3 anni dalla data 
di emissione, e potranno continuare ad essere utilizzati normalmente.  

E’ necessario, invece, sospendere il servizio di richiesta di nuovi certificati digitali per adeguare le funzioni del 
sistema informativo al nuovo scenario: pertanto 

• il servizio di richiesta dei certificati digitali tramite IstanzeOnLine Firma digitale – Richiesta certificato sarà 
disponibile fino alle ore 20:00 del 23 marzo p.v. 

• le richieste effettuate entro tale data dovranno essere confermate presso le segreterie, tramite la 
funzione SIDI POLIS - Firma Digitale - Conferma richiesta certificato digitale, entro la stessa data 

• tutta la procedura di attivazione del certificato digitale, a carico del titolare, dovrà essere completata 
entro le ore 18:00 del 29 marzo p.v.. 

Nella seguente tabella si riporta il riepilogo dei passi da eseguire con le relative scadenze. 

Azione A carico di Tramite Entro 

Richiesta Certificato  DS/DSGA  IstanzeOnLine  

-> Altri servizi -> Firma digitale – 
Richiesta certificato 

23/3 ore 20:00 

Sottoscrizione contratto  DS/DSGA  

Addetto di segreteria  

Segreteria scolastica  23/3 ore 20:00 
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Azione A carico di Tramite Entro 

Conferma Richiesta  Addetto di segreteria  SIDI -> POLIS - Firma Digitale -> 
Conferma richiesta certificato 
digitale 

23/3 ore 20:00 

Attivazione Utenza  DS/DSGA  Ricezione dell’email contenente il 
Codice di Attivazione 

29/3 ore 18:00 

Scelta Password e 
Generazione Certificato  

DS/DSGA  Ricezione dell’email contenente il 
PIN di Firma  

29/3 ore 18:00 

 

La data di riapertura del servizio di richiesta di certificati digitali sarà resa nota con successiva comunicazione. 

Si ricorda che ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili nelle pagine di erogazione del servizio 
e nell’area informativa del Portale SIDI, Supporto ai Procedimenti Amministrativi->Firma digitale DS/DSGA->Guide 
operative e materiale di supporto. 

Per eventuali richieste di assistenza, è disponibile il numero verde 800-903080. 

 

 

    IL DIRIGENTE 

Rosario Riccio 
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