
SPID nelle Scuole

dalla registrazione, all’identificazione, all’utilizzo

Comune di Savignano sul Rubicone

Assessorato Servizi scolastici ed educativi - 
Comunicazione e Servizi informativi

Progetto a cura di: Ufficio Relazioni con il Pubblico
Responsabile progetto: Maria Grazia Baraghini 
Coordinamento progetto:Donata Ancarani 



Ragazzi coinvolti - tot. n. 184
Il progetto si rivolge ai ragazzi maggiorenni delle classi quinte ( in possesso di un 
documento di riconoscimento valido)

Liceo Scientifico 
n. 3 classi - totale alunni 60

Istituto Tecnico Tecnologico meccanica meccatronica  
n. 3 classi - totale alunni 66

Istituto Professionale industria e artigianato per il Made in Italy 
n. 3 classi - totale alunni 58



Personale coinvolto e strumentazione/spazi
- Insegnante di informatica nelle 2 classi che hanno informatica come materia di studio 

(5DL e 5EL) se disponibile

- Un insegnante di riferimento per le altre classi che possa coordinare la/le giornata/e di 
attivazione del progetto  

- Registration Authority Officer (RAO) del Comune di Savignano sul Rubicone (dipendente 
dell’URP)

- Disponibilità di un’aula di informatica (non è indispensabile, si possono utilizzare anche i 
cellulari dei ragazzi)

- Possibilità di visionare le slide di presentazione del progetto o in aula magna o nelle singole 
classi

- Richiesta a Lepida da parte del Comune di Savignano sul Rubicone di attivazione 
temporanea del collegamento all’IP dell’Istituto per l’identificazione da parte del RAO 
direttamente presso la scuola (attivazione che verrà chiusa al termine del progetto) 
E’ quindi necessario comunicare l’IP dell’Istituto a Lepida



Step del progetto  
    
    1 - Breve questionario on-line con risposta immediata da parte dei 
         ragazzi

    2 - Presentazione del progetto

    3 - Modalità di Registrazione 

    4 - Attivazione 

    5 - Utilizzo

    6 - Materiale fornito ai ragazzi
   

    

  

            



Step 1 - Questionario on-line
Al fine di coinvolgere i ragazzi fin dall’inizio della presentazione verrà 

predisposto un questionario di 7 domande 

Il questionario sarà compilato dai ragazzi durante la giornata di 

presentazione attraverso il link inviato precedentemente e inserito su 

ClassRoom o altra modalità utilizzata dall’Istituto, o collegandosi al sito del 

Comune di Savignano sul Rubicone

Le risposte saranno visionate immediatamente in modo da avere un 

quadro del “pubblico” al quale ci si rivolge    

  

            





Step 2 - Presentazione del progetto
    
     A - Cos’è lo SPID 

     B - A cosa serve, con particolare attenzione ai servizi rivolti ai giovani                   
          - iscrizioni scolastiche o universitarie
          - accedere alla rete Wi-Fi pubblica
          - accedere al Bonus Cultura del progetto 18app – la cultura che ti piace
          - partecipare a corsi, bandi e richieste di finanziamenti
          - utilizzare tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e di alcuni privati
          - usufruire dei servizi (bandi,formazione,incentivi) promossi dal progetto Giovani2030    
          - prenotare servizi sanitari

    C - Collegamento ad altri servizi che necessitano dello Spd (App Io - PagoPa)  

Tempistica: se disponibile l’aula magna verrà fatta in una giornata per ogni Istituto ( le 3 quinte per 
                     il Liceo, 3 quinte del Tecnico, 3 quinte del Professionale), diversamente una giornata 
                    per ogni gruppo di ragazzi così come verranno individuate dai professori di riferimento.

  

            



Step 3 - Modalità di Registrazione 
Spiegazione delle modalità di registrazione 
Verrà spiegato ai ragazzi come procedere per la registrazione che potrà essere fatta contemporaneamente 
da ragazzi

Obiettivo della giornata attivare a tutti i ragazzi lo SPID

Documenti indispensabili
per registrarsi e poter attivare lo SPID i ragazzi dovranno avere OBBLIGATORIAMENTE il giorno 
della presentazione  
- un documento di riconoscimento valido (in originale) 
- la tessera sanitaria (in originale)
- un dispositivo per la registrazione (pc - smartphone) 

è richiesta anche una fotocopia fronte e retro sia del documento di riconoscimento che della tessera 
sanitaria con riportati il numero di cellulare caricato al momento delle registrazione e l’e-mail indicata



Step 4 - Attivazione
a) se verrà attivata la postazione presso l’Istituto Marie Curie si 

procederà ad attivare i ragazzi nella stessa giornata 

b) se NON sarà possibile attivare la postazione l’autenticazione verrà 
fatta successivamente dal RAO 



Step 5 - Utilizzo
In base al tempo a disposizione e alla modalità di attivazione dell’identificazione (nella stessa giornata o in 
tempi successivi) si potrà avviare un momento di condivisione dell’utilizzo assegnando ai ragazzi come 
“compito” l’accesso ai portali di loro interesse indicati durante la presentazione



6 - Materiale fornito
- Verranno condivise tutte le slide del progetto 

- Verrà fornito materiale di approfondimento sull’identità digitale 

- Riferimenti per l’assistenza al sistema LepidaSPID 

- Sitografia


