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Apricena, 24/01/2022 
Circ. n.  195 

 A tutto il Personale Scolastico 

 Allo Staff  

 All’Animatore Digitale 

 Al Team d’Innovazione digitale 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 

Nel processo di transizione digitale delle Istituzioni Scolastiche e per la corretta produzione 

e gestione dei documenti informatici, il Ministero dell’ istruzione in collaborazione con AgID, ha 

introdotto la firma elettronica avanzata  (FEA) “SIGILLO”. 

La FEA è una tipologia di sottoscrizione elettronica  avente valore legale, prevista dalla normativa 

vigente, che garantisce l’integrità del documento informatico, nonché la sua riconducibilità al 

firmatario, mediante l’utilizzo di strumenti su cui lo stesso ha il controllo esclusivo. 

Pertanto,tutti gli atti accessibili, aventi validità legale, verranno  sottoscritti tramite FEA. 

 

Istruzioni operative per accedere a SIGILLO 

 

1. Per accedere a Sigillo, i firmatari devono avere con sé lo SPID di livello 2. 

Per ottenere lo SPID è necessario scegliere un Identity provider registrandosi sul relativo sito 

internet. Per maggiori informazioni si può accedere al sito spid.gov.it.  

2. Per accedere a SIGILLO si possono seguire modalità diverse: 

 Dal portale del Ministero dell’Istruzione: si accede all’applicativo, attraverso l’Area 

riservata, tramite l’identità digitale SPID. 

 Tramite e-mail: una volta caricato un documento da parte di un’applicazione terza, viene 

inviata una e-mail al firmatario. Questi, accedendo alla propria casella di posta, troverà un 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
 

 

messaggio con un link che lo indirizzerà sulla pagina di firma del documento. A tal fine è necessario 

accertarsi di avere la casella di posta elettronica istituzionale attiva. 

 Da applicativo esterno: l’applicazione terza accede a Sigillo tramite l’URL diretta. Entrando 

si troverà una versione “minimalista” del sistema che consente solo di apporre la firma e tornare 

all’applicativo di partenza. 

La presente vale come notifica a tutti i soggetti interessati. 

Alla Presente si allega: 

1. Manuale Utente 

2. Link video tutorial  

https://www.youtube.com/watch?v=ONod8soXmMM 

https://www.youtube.com/watch?v=OdOXzrbTsgo 

https://www.youtube.com/watch?v=Qcdlrsd9-Fc 

https://www.youtube.com/watch?v=3dO0IjEM70U 
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