
 

 
Adeguamento del sistema School alla normativa vigente 
 

Ai sensi dell’Art. 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la 
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto semplificazioni), ai fini 
dell'attuazione dell'articolo 64, comma  3-bis, dal 28 febbraio  2021,  e'  fatto divieto ai 
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  a)  del predetto decreto legislativo n. 82 del 
2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai 
propri servizi  in  rete,  diverse  da  SPID,  CIE  o  CNS,  fermo  restando l'utilizzo di quelle 
gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 
 
In seguito all’attivazione di SPID/CIE, il portale subirà le seguenti variazioni: 

 
 
Portale Genitori 

 
Per utenti iscritti entro il 28.02.2021: 

- Accesso tramite credenziali standard (codice utente e password) fino al 
30.09.2021 o tramite SPID/CIE) 

- Sarà possibile recuperare la password premendo il tasto “Hai dimenticato la 
password” fino al 
30.09.2021 

- Il tasto Utility>Modifica Password sarà attivo fino al 30.09.2021 
 
Per utenti iscritti dopo il 28.02.2021: 

- Accesso tramite SPID/CIE 
- Il tasto “Hai dimenticato la password” NON sarà attivo ma comparirà il seguente 

messaggio 
 
“Attenzione: il recupero della password e codice di accesso del Portale Genitori può 
essere effettuato solo dagli utenti iscritti prima del 28 febbraio 2021. Gli utenti iscritti 
successivamente a tale data possono accedere solo con le credenziali SPID/CIE.” 

 
- Il tasto Utility>Modifica Password NON sarà attivo. 

  
ComunicApp 

 
Al momento su ComunicApp non è ancora disponibile l’accesso con SPID e CIE. 
Prossimamente verrà rilasciato un aggiornamento per abilitare l’accesso tramite 
SPID e CIE, tenendo conto che tutti gli utenti dovranno accedere esclusivamente 
con SPID/CIE.Si prega di consultare le news sul portale genitori o sul sito 
istituzionale del Comune nella sezione SERVIZI SCOLASTICI ed EDUCATIVI 
per gli aggiornamenti. 
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