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Asti, mercoledì 1 aprile 2020 

Ai dirigenti scolastici della provincia di Asti 

Al personale interessato alle procedure di mobilità per l’a.s. 2020/21 

 

Alle OO.SS. della provincia di Asti 

SITOWEB Ambito Territoriale di Asti 

 

OGGETTO: Mobilità per l’a.s. 2020/21 – Credenziali Polis Istanze on line – Supporto al  
                 personale interessato alle procedure di mobilità in  corso 

 

          Al fine di supportare il personale interessato alla procedura di mobilità a.s. 

20/21 che avesse smarrito le credenziali per accedere al sistema Polis – Istanze on 
line e tenuto conto dell’emergenza Coronavirus in atto che vieta e/o limita fortemente 
l’accesso di esterni agli uffici pubblici ed, in particolare, alle segreterie scolastiche, su 

indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, si forniscono ai dirigenti scolastici le 
seguenti opzioni alternative di ricezione di tali pratiche. 

         Allo stesso tempo gli interessati potranno utilizzare una delle seguenti modalità 
alternative al recarsi di persona presso le segreterie scolastiche o eventualmente 
presso codesto Ufficio. 

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

 
2. Trasmissione attraverso PEC (se posseduta) ovvero attraverso PEO, del modulo 

di adesione al servizio POLIS, con firma autografa e corredato da: 

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

b) Dal codice fiscale o tessera sanitaria riprodotti con fotografia (qualora 
impossibilitati a ricorrere allo scanner) 
 

3. Un'autocertificazione con firma autografa attestante che i dati contenuti nei 
documenti di cui sopra corrispondano al vero, sempre riprodotta con fotografia 

(nel caso in cui non si possieda uno scanner). 

                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                           Pierangela Dagna 
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