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Si comunica che l’accesso al “CURRICULUM DELLO STUDENTE”, in vista degli 

Esami di Stato 2021/2022, da parte del Docente Coordinatore, potrà essere fatto solo con il 

profilo di ISTANZE ONLINE attivo; lo stesso dovrà essere utilizzato per tutte le attività 

connesse all’Esame di Stato 2021/2022 COMMISSIONE WEB. 

Si rammenta ai Docenti nominati per l’Esame di Stato 2021/2022 che la gestione dell’area 

riservata è cambiata come da avviso presente  sul sito del MIUR: 

 

“In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto 
Legge Semplificazioni (D.L. 76/2020) convertito in legge il 11/09/2020 (120/2020), a partire dal 
28 febbraio 2021 l’accesso degli utenti ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto 
esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust 
Services).Gli utenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza, potranno utilizzarle 
fino alla data di naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.Dal 1 ottobre 
2021 l’utilizzo delle credenziali rilasciate dal MI, resta in uso solo per alcune tipologie di 
utenti: 

• personale amministrativo 

• personale scuola (DS, DSGA e Assistenti Amministrativi) 





• studenti per l’accesso ai servizi a loro dedicati (es. Piattaforma Alternanza Scuola 
Lavoro, Curriculum dello Studente) 

• utenti abilitati al SIDI 

  
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

    


