Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

AREA 2 – Scuola digitale
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Desio, 01.06.2021
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI GENITORI

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DEI PROGRAMMI SVOLTI CON FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
Continuando la sperimentazione introdotta al termine dello scorso anno scolastico, la sottoscrizione dei
programmi svolti da parte di docenti e studenti rappresentanti avviene tramite la firma elettronica avanzata che il Liceo Majorana rilascia, in conformità con il Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) e con il
D.P.C.M. 22 febbraio 2013, per utilizzi limitati esclusivamente al flusso documentale istituzionale.
Dalla data odierna sulla piattaforma DocuS all’indirizzo https://docus.liceodesio.edu.it/ sono disponibili i
programmi svolti per ogni materia e in ogni classe: tutti gli studenti possono accedere e consultare i documenti, che saranno firmati dai docenti e successivamente dai rappresentanti di classe.
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 la procedura guidata. Le
credenziali di firma (password e app che genera l’OTP) rilasciate al termine della procedura dovranno essere conservate con cura, perché saranno necessarie anche in futuro. 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 accedere alla piattaforma DocuS e sottoscrivere i programmi svolti, selezionando per ogni documento l’opzione “Firma”, digitando la password scelta durante la procedura di attivazione e trascrivendo il codice OTP mostrato
dall’app nell’istante stesso in cui si sta firmando un documento.
Al termine delle lezioni i documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Anno in corso,
con l’omissione delle firme degli studenti per motivi di protezione dei dati personali.
Per maggiori informazioni sulla firma elettronica avanzata rilasciata dal Liceo Majorana si rimanda alla
pagina https://www.liceodesio.edu.it/scuola-digitale/firma-elettronica-avanzata/
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