
     

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 
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Secondaria Superiore “Marie Curie” 
Dirigente Scolastico: Mauro Tosi 
Coordinamento progetto: Cinzia Ingenito 



SPID - SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE

       OBIETTIVO DELLA GIORNATA
“ ATTIVARE AD OGNUNO DI VOI LO              ” 



SPID - SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE

1 - CHE COS’E’  

2- A COSA SERVE

3- COME SI RICHIEDE 

4- COME SI UTILIZZA



una premessa 
LE NOSTRE IDENTITA’

e i nostri “documenti” di identità
                                             

IDENTITA’ PERSONALE
e

IDENTITA’ DIGITALE



IDENTITA’ PERSONALE

 è l’insieme delle caratteristiche essenziali uniche di un soggetto che permettono di identificarlo 
digitalmente.
E’ la rappresentazione informatica della corrispondenza tra utente 
(identità personale) e i suoi attributi identificativi (username e password) 
PUO’ ESSERE DIMOSTRATA CON gli strumenti messi a disposizione alla PA: 
         - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
         - Carta d’Identità Elettronica (CIE)
         - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) la tessera sanitaria munita di microchip 

                   IDENTITA’ DIGITALE

è costituita da:
• dati anagrafici (nome, cognome, età, etc.) 
• un insieme di caratteri biometrici (connotati, contrassegni personali) che identificano il 
  soggetto sul piano dell’esistenza materiale 
  PUO’ ESSERE DIMOSTRATA CON I DOCUMENTI   - Carta d’identità - Passaporto -   
  Patente di guida - Patente nautica



Identità digitale tramite 

In questo incontro parleremo della 
identità  digitale rilasciata al 
momento della richiesta dello SPid                                                                

tramite gestore Lepida
Esistono altri operatori che possono rilasciare l’identità SPID 
E’ possibile essere attivati da più operatori



1- COS’E’ lo SPID 

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che ti permette di entrare 
con le stesse credenziali su tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione e di alcuni privati direttamente da computer, tablet e 
smartphone



2 - A COSA SERVE lo SPID 



2 - A COSA SERVE  PER I GIOVANI



3 - COME SI RICHIEDE - La registrazione

- Collegati a id.lepida.it
- Scansiona il QRC per  
  vedere il tutorial

https://id.lepida.it/idm/app/


Passaggi DOPO la registrazione 
1 - ATTIVAZIONE DELLO SPID TRAMITE RICONOSCIMENTO
     da OGGI POMERIGGIO e ENTRO DOMANI ( salvo problemi di collegamento ) SARETE 
      ATTIVATI PER L’UTILIZZO DELLO SPID 
      Vi arriverà una e-mail all’indirizzo indicato che l’attivazione è andata a buon fine.
      Da quel momento potete accedere a tutti i servizi ricordando che 
      NOME UTENTE E’: l’indirizzo e-mail
      LA PASSWORD: quella indicata al momento della registrazione 

oppure genera il codice di 
sicurezza temporaneo OTP 
o ricevi un SMS di accesso

https://app.lepida.it/

2 - ASSOCIAZIONE APP.LEPIDA
     solo dopo essere stati attivati allo SPID
      è possibile associare la propria identità 
      all’APP Lepida

https://app.lepida.it/
https://app.lepida.it/


App LepidaID per un accesso piu’ rapido
USA L’APP LepidaID 
Se disponi di credenziali LepidaID scarica l’App per accedere ai servizi 
online più rapidamente. 

oppure genera il codice di 
sicurezza temporaneo OTP 
o ricevi un SMS di accesso

https://app.lepida.it/

https://app.lepida.it/
https://app.lepida.it/


RIASSUMENDO
1 - Identificati tramite SPID 

3 - accedi ai
servizi della PA 
(Pubblica Amministrazione) e 
dei gestori di servizi 
pubblici

2 - Ricevi le credenziali  
     sull’APP IdLepida



Sitografia 
https://www.spid.gov.it

https://identitadigitale.gov.it

https://app.lepida.it

https://www.18app.italia.it

https://giovani2030.it

https://www.pagopa.gov.it

https://io.italia.it

https://io.italia.it/carta-giovani-nazionale

https://www.fascicolo-sanitario.it 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it

https://digitale.regione.emilia-romagna.it/digitale-comune

https://www.anagrafenazionale.interno.it  (ANPR)

https://www.spid.gov.it
https://identitadigitale.gov.it/
https://app.lepida.it/
https://www.18app.italia.it
https://giovani2030.it
https://www.pagopa.gov.it/
https://io.italia.it/
https://io.italia.it/carta-giovani-nazionale/
https://www.fascicolo-sanitario.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/digitale-comune
https://www.anagrafenazionale.interno.it/


Contatti
URP Comune di Savignano sul Rubicone
Donata Ancarani
tel 0541.809666 - donata.ancarani@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
orari ufficio: dal lunedì al venerdì 8:00 - 13:00 - sabato 8:00 - 12:30 nei mesi di 
giugno-luglio-agosto sabato 9:00 - 12:00

Assistenza Lepida
tel. 800 779 077
https://www.lepida.net/assistenza

mailto:donata.ancarani@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
https://www.lepida.net/assistenza


GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

E ORA

UTILIZZATE LO SPID!!!!


