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INFORMAZIONI SUL NUOVO SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITTÀ PERSONALE (SPID)
Gentile Famiglia,
con questa lettera intendiamo informarvi circa le modalità di accesso al servizio di refezione
scolastica a partire da 1 ottobre 2021.
Questa adesione rappresenta un’importante innovazione ed è in linea con le norme vigenti di AgID (Agenzia
per l’Italia Digitale).
Maggiori informazioni sono accessibili tramite il seguente link: https://www.spid.gov.it/
Per consentire il funzionamento ottimale del sistema è indispensabile la preziosa collaborazione dei genitori.
Vi preghiamo pertanto di leggere e di conservare le istruzioni riportate nella presente
Con l’occasione porgiamo, Cordiali Saluti.
Cosa è SPID
SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con una identità digitale unica, i servizi online della
Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.
Se si è già in possesso di una identità digitale, si può a tutti i siti della Pubblica Amministrazione e dei privati
accreditati con le credenziali del tuo gestore.
Se non si è ancora in possesso di una identità digitale, è necessario richiederla ad uno dei gestori.
Semplice e sicuro, è possibile usare SPID da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone, ogni volta
che, su un sito o un’app di servizi, è presente il pulsante “Entra con SPID”.

A chi è rivolto
È possibile attivare SPID se si è maggiorenni, in possesso di un documento di riconoscimento italiano valido
e di una tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale.
Come richiedere SPID
Attraverso il link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
SPID permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti in maniera
semplice, sicura e veloce. È possibile scegliere come attivarlo, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno
dei gestori di identità abilitati. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID per il cittadino è gratuito.

Prima di attivare SPID è necessario avere a disposizione:
• un documento italiano in corso di validità;
• la tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale);
• una e-mail personale e un numero di cellulare personale.
È possibile scegliere tra i gestori di identità abilitati (identity provider) e registrarsi sul loro sito.
La registrazione consiste in tre passaggi Attraverso il link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid:
• inserire i dati anagrafici;
• creare le credenziali SPID;
• effettuare il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore.

