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Iscrizione ai servizi scolastici: è obbligatorio dotarsi di 
credenziali SPID 

 

 
Tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione richiedono un sistema di 
autenticazione dell’utente sulla base delle Linee guida Agid e del Sistema Pubblico di 
Identità Digitale.  Per l’iscrizione on line ai servizi scolastici 2020/2021 occorre quindi che i 
cittadini siano in possesso dell’Identità Digitale SPID, altrimenti non sarà possibile 
accedere ai servizi stessi. Ricordiamo che il genitore in possesso dell’identità SPID che 
effettuerà l’iscrizione on line sarà automaticamente l’intestatario delle rette scolastiche. 

Per fare la registrazione occorre essere in possesso di un indirizzo mail, un numero di 
cellulare, la scansione fronte/retro di un documento d’identità valido rilasciato da autorità 
italiana, la scansione fronte/retro della tessera sanitaria in corso di validità. 

Fatta la registrazione, occorre recarsi presso uno degli sportelli abilitati per il 
riconoscimento personale tramite diretta visione (de visu) e l’attivazione delle credenziali. 

Come procedere. L’Amministrazione segnala due, tra le diverse modalità gratuite 
previste: 

1) Tramite LEPIDA  e successivo riconoscimento finale presso Ufficio Anagrafe 

I cittadini già in possesso delle credenziali Federa devono effettuare, in autonomia, la 
conversione da Federa a SPID secondo le modalità indicate da Lepida. 

I cittadini non in possesso delle credenziali Federa devono effettuare, in autonomia, la 
registrazione sul sito https://id.lepida.it 

Per il riconoscimento de visu ci si può rivolgere anche all’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Pianoro (presentandosi senza appuntamento negli orari di apertura). 

2) Tramite POSTE e successivo riconoscimento finale presso qualsiasi Ufficio 
Postale previa autenticazione sul sito di Poste Italiane. 

Ricordiamo che le credenziali Spid permettono di  accedere a tutti i servizi online della 
Pubblica Amministrazione (es. Agenzia Entrate, Inps, Inail, Servizi Sanitari, servizi on line 
dei Comuni, Miur per iscrizione scuole statali) con un’unica autenticazione, senza cioè 
dover ricordare diversi Pin, password, codici di accesso. 

Consigliamo vivamente di provvedere con sollecitudine all'acquisizione delle credenziali 
Spid al fine di accedere in tempo utile alle domande on line dei servizi scolastici, attive da 
fine febbraio a metà luglio. 

Info su: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid - Ufficio Scuola tel 0516529155/106 
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