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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

U.O./Sezione: Affari Generali - Sostegno - Esami di Stato

Prot. n. USPLE (riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione
Secondaria di II grado
Statali e Paritari
PEO ISTITUZIONALI
AL SITO WEB

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per
l’a. s. 2021/2022 - Plico Telematico - Sollecito profilatura referenti di sede.
Con nota prot.n. AOUSPLE/7759 del 02/05/2022, questo Ufficio ha comunicato che il
Ministero dell’Istruzione ha emanato una C.M. (prot.1498 del 28/04/2022) con le indicazioni circa le
procedure relative ai referenti per il plico telematico.
In riferimento alle suddette note, si sollecitano le SS.LL. a procedere a tale profilatura.
Si ribadisce che i referenti, individuati dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore nella
scuola paritaria, dovranno essere profilati a sistema entro il 31/05/2022; successivamente, potranno
accedere alla piattaforma con credenziali digitali SPID, CIE o/e IDAS e dovranno utilizzare la
propria casella di posta @istruzione.it (può essere richiesta su istanze On line-Accesso al servizioAltri servizi-Posta Elettronica- Richiesta casella personale scuola).
Si ricorda che le SS.LL. potranno procedere all’abilitazione, accedendo al portale SIDI,
selezionando la funzione “Gestione Utenze-Referenti Plico telematico”.
Tale abilitazione, come già comunicato. dovrà essere effettuata: dal Dirigente Scolastico
o dal DSGA (con delega) per le Istituzioni Scolastiche statali; dai Referenti per la sicurezza degli
Uffici Scolastici territoriali per le scuole paritarie.
Per eventuali problemi di profilatura, ci si potrà rivolgere al Referente per la sicurezza
del proprio ambito territoriale (link Gestione Utenze -Lista Referenti).Nella stessa nota del MI sono
indicati:
✓ i requisiti della postazione di lavoro;
✓ la modalità di funzionamento del plico telematico;
✓ le modalità d’inserimento delle prove per candidati con disabilità visive (formato
Braille);
✓ le modalità per le prove dei candidati ricoverati e/o presso case di reclusione e
ospedaliere;
✓ le modalità relative alla procedura nel giorno dell’esame.
Responsabile Istruttoria: Antonella Ferrari – antonella.ferrari.le@istruzione.it – 0832 235262
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Si ribadisce, inoltre, che saranno a disposizione i nuclei tecnici di supporto e che le guide
operative e il materiale di supporto sono disponibili sul portale SIDI nella sezione Documenti e
manuali-Esami di Stato - Plico Telematico.
Per problemi tecnici è possibile contattare il Service Desk, al numero verde
800903080.
Si ricorda, altresì, che dovranno essere registrate a sistema anche eventuali prove
speciali e che si potrà richiedere il Plico cartaceo alla Struttura Tecnica Esami di Stato, tramite
l’U.S.R. di riferimento, solo in casi eccezionali, debitamente documentati (formato Braille, candidati
detenuti e/o ricoverati presso case di cura).
Si conta sulla consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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