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Comunicato n. 176 del 27.01.23 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Sedi di Asti e Canelli 

 

All’Ufficio Didattica 

 

Oggetto: chiarimenti modalità di accesso Registro elettronico 

 

Gentilissimi, 

con la presente si intende fornire un chiarimento relativamente alle modalità di accesso al Registro 

Elettronico data l’importanza che tale strumento riveste ormai nella vita quotidiana di studenti, genitori e 

personale scolastico. 

Come indicato nel Comunicato n°56 del 19 ottobre 2022, l’unica modalità di accesso per le utenze di tipo 

genitore, a partire dal 5 dicembre 2022, è rappresentata dall’identificazione mediante l’identità digitale o 

SPID; tale scelta risulta fisiologicamente necessaria all’interno di un Istituto Scolastico.  

In primo luogo il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) costituisce la chiave di accesso semplice, 

veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali: un’unica credenziale (username e 

password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla 

Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali.  

Gli insegnanti comunicano costantemente con le famiglie attraverso il Registro Elettronico, assegnano 

valutazioni, compiti e annotazioni mentre il personale di segreteria gestisce ed elabora quotidianamente 

una ingente quantità di dati e informazioni sensibili, in larga parte di studenti minorenni; risulta pertanto 

indispensabile identificare con certezza l’utente che sta effettuando una specifica operazione: le 

credenziali di tipo tradizionale non forniscono tale garanzia, mentre lo SPID identifica univocamente un 

operatore che ha effettuato l’accesso a una specifica applicazione. 

In secondo luogo tale sistema, oltre a snellire alcuni aspetti amministrativi, consente allo studente di 

riflettere in maniera ampia e costruttiva sull’uso del digitale all’interno dell’attuale società, riflettendo 

correttamente e consapevolmente sul concetto di cittadinanza digitale. 

 

Occorre inoltre ricordare che il Decreto Semplificazioni ha reso più evidente l’obbligo giuridico e quindi 

la necessità che tutti i servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni siano 
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resi accessibili con SPID: tra i servizi pubblici rientra ovviamente a pieno titolo anche il Registro 

Elettronico Scolastico, in quanto tutti gli Istituti Scolastici, che fanno capo al Ministero dell’Istruzione e 

del Merito, rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dall’art. 2 lett. a) del CAD. 

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha recentemente pubblicato le Linee guida operative per il rilascio 

dell’identità digitale in favore dei minori d’età e la fruizione dei servizi online, adottati con la 

Determinazione n.51/2022.  

L’identità digitale è a disposizione ora anche degli studenti minorenni: con l’attivazione per i minori, i 

ragazzi potranno utilizzare i servizi loro dedicati in piena sicurezza e tutela dei dati. L’accesso con SPID 

ai servizi sarà garantito, in base all’età, dalle amministrazioni o dai privati che lo rendono disponibile; il 

servizio è completamente gratuito in quanto dal novembre 2019 tutti i Gestori di Identità Digitale, 

pubblici e privati, si sono impegnati a fornire per sempre le credenziali SPID di livello 1 e 2 ai cittadini 

senza onere per il cittadino. 

Nell’attesa che tutti gli allievi siano in possesso di una propria identità digitale, sarà consentito alle utenze 

di tipo studente l’accesso mediante le credenziali di tipo “tradizionale”; qualora non tutti i genitori fossero 

ancora in possesso dello SPID potranno far uso, eccezionalmente, delle credenziali del proprio figlio. 

La Segreteria rimane a disposizione per ulteriori delucidazioni ed supporti operativi. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
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