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Ai gestori e ai Legali Rappresentanti delle 

scuole paritarie di ogni ordine e grado della 

Lombardia 

 

e, p. c., 

  

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali della 

Lombardia 

 

Oggetto: necessità di attivazione di casella pec per le scuole paritarie di ogni ordine e grado - firma digitale 

per le scuole primarie paritarie 

 

Con la presente si rende noto che, entro il 22/10/2021, per le scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione 

Lombardia sarà necessario dotarsi di una casella di posta elettronica certificata. 

 

Tale esigenza risponde alle seguenti finalità: 

- conferire valenza giuridica a tutte le comunicazioni ufficiali, sia per la certezza dei termini, sia per la prova 

legale di invio e di consegna; 

- consentire la trasmissione e la ricezione, da parte dell’amministrazione scrivente, di atti e documenti contenenti 

dati personali, credenziali di accesso, informazioni riservate e comunicazioni ufficiali in modo sicuro e nel pieno 

rispetto del GDPR (Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679); 

- permettere la creazione di una mailing-list istituzionale delle scuole paritarie 

 

L’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere all’interno del format “Rilevazione funzionamento scuole paritarie” 

presente sulla piattaforma istituzionale SIDI e comunicato all’A.T. di appartenenza. 

 

Inoltre, i rappresentanti legali delle scuole primarie paritarie già convenzionate e di quelle che hanno inoltrato o 

intendono inoltrare istanza di convenzione per l’accesso ai contributi sono tenute a munirsi di firma digitale, in 

previsione della stipula di nuove convenzioni o di rinnovo di quelle esistenti, che saranno sottoscritte esclusivamente in 

modalità digitale. 

Ciò, sia nel pieno rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure amministrative, sia al fine di limitare, 

ove possibile, la firma di atti in presenza, visto il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 

          Letizia AFFATATO 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato 

Referente: NR 
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