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AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Firma elettronica avanzata per docenti e studenti rappresentanti
Al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere a distanza diverse tipologie di documenti,
con particolare riferimento ai modelli dei programmi svolti, che i docenti condividono con
le loro classi in quest’ultima parte dell’anno scolastico, il Liceo Majorana offre gratuitamente a tutti i docenti e agli studenti rappresentanti di classe un servizio di firma elettronica
avanzata, definita dal Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) e dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013,
utilizzabile esclusivamente nell’ambito del flusso documentale istituzionale.
Dopo una prima fase di test in cui quasi tutti i docenti hanno attivato in anticipo la loro firma
elettronica avanzata, con la presente comunicazione si ufficializza la disponibilità del servizio in oggetto per tutti i docenti e per i rappresentanti di classe degli studenti, con la possibilità di estenderlo ad altri soggetti, laddove si ritenga opportuno.
Gli studenti rappresentanti di classe sono invitati ad attivare la firma elettronica avanzata
accedendo all’indirizzo https://pki.liceodesio.edu.it/firma/attiva e seguendo attentamente
la procedura guidata. Gli studenti con meno di 14 anni dovranno essere assistiti dai genitori
o da altri adulti legalmente responsabili per loro stessi.
Dopo aver attivato la firma elettronica avanzata, i rappresentanti di classe potranno visionare e sottoscrivere i programmi svolti, condivisi e firmati dai rispettivi docenti. La documentazione sarà resa disponibile all’indirizzo https://dati.liceodesio.edu.it/documenti/ nei prossimi giorni; l’accesso è consentito non solo ai rappresentanti di classe, individuati come firmatari, ma anche a tutti gli altri studenti, per finalità di consultazione. Al termine delle lezioni,
i programmi svolti saranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Anno in corso, con
l’omissione delle firme degli studenti per motivi di privacy.
Per maggiori informazioni sulla firma elettronica avanzata rilasciata dal Liceo Majorana si
rimanda a https://www.liceodesio.edu.it/scuola-digitale/firma-elettronica-avanzata/
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