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COMUNICAZIONE ALL’UTENZA

Credenziali Polis Istanze On Line

OGGETTO: Credenziali/Identificazione Polis Istanze on line

 

Al fine di supportare il personale interessato alle procedure di Polis Istanze on line, tenuto conto 

dell’emergenza Coronavirus in atto che limita l’accesso di 

segreterie scolastiche, si comunica quanto segue:

gli interessati dovranno utilizzare una seguenti modalità alternative al recarsi di per

le segreterie scolastiche: 

 
1. Utilizzo dell’identità digitale SPID in quanto interamente sostitutiva;

2. Trasmissione attraverso PEC all’indirizzo 

adesione al servizio POLIS, con firma autografa e corredata da:

a) Un documento di riconoscimento riprodotto con fotografia ( qualora impossibilitati a 

ricorrere allo scanner); 

b) Codice fiscale o tessera sanitaria riprodotti in fotografia (qualora impossibilitati a ricorrere 

allo scanner) 

c) Un’autocertificazione con firma autografa attestante che i dati contenuti nei documenti di 

cui sopra corrispondono al vero, sempre ripro

ricorrere allo scanner) 
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COMUNICAZIONE ALL’UTENZA

Credenziali Polis Istanze On Line

 

Credenziali/Identificazione Polis Istanze on line 

Al fine di supportare il personale interessato alle procedure di Polis Istanze on line, tenuto conto 

dell’emergenza Coronavirus in atto che limita l’accesso di esterni agli uffici pubblici e quindi, alle 

segreterie scolastiche, si comunica quanto segue: 

i interessati dovranno utilizzare una seguenti modalità alternative al recarsi di per

Utilizzo dell’identità digitale SPID in quanto interamente sostitutiva; 

Trasmissione attraverso PEC all’indirizzo bntf010008@pec.istruzione.it

adesione al servizio POLIS, con firma autografa e corredata da: 

Un documento di riconoscimento riprodotto con fotografia ( qualora impossibilitati a 

Codice fiscale o tessera sanitaria riprodotti in fotografia (qualora impossibilitati a ricorrere 

Un’autocertificazione con firma autografa attestante che i dati contenuti nei documenti di 

cui sopra corrispondono al vero, sempre riprodotta con fotografia ( qualora impossibilitati a 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Dott.ssa Maria Gabriella F

                                                                                                                      Firma autografa a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39.1993

 

Informatica e Telecomunicazioni 

www.itilucarelli.gov.it 

COMUNICAZIONE ALL’UTENZA 

Credenziali Polis Istanze On Line 

Al fine di supportare il personale interessato alle procedure di Polis Istanze on line, tenuto conto 

uffici pubblici e quindi, alle 

i interessati dovranno utilizzare una seguenti modalità alternative al recarsi di persona presso 

bntf010008@pec.istruzione.it del modulo di 

Un documento di riconoscimento riprodotto con fotografia ( qualora impossibilitati a 

Codice fiscale o tessera sanitaria riprodotti in fotografia (qualora impossibilitati a ricorrere 

Un’autocertificazione con firma autografa attestante che i dati contenuti nei documenti di 

qualora impossibilitati a 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Gabriella Fedele 

Firma autografa a mezzo stampa  
i sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39.1993 


