
 

PASSAGGIO A SPID 
 
Secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, è stato attivato 

l'accesso ai servizi online del portale Spazio Scuola tramite SPID. Si 

invitano quindi tutti gli utenti del trasporto scolastico e della 

refezione scolastica a dotarsi delle credenziali SPID. 

 

Trasporto Scolastico: Tutti coloro che intendono utilizzare il servizio di 

trasporto scolastico dovranno effettuare l’iscrizione online e la 

richiesta di riduzione tariffaria ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SPID.  

Refezione Scolastica: Tutti i nuovi iscritti (coloro che non si sono mai 

registrati al portale Spazio Scuola) del servizio di refezione scolastica 

dovranno effettuare l’iscrizione online e la richiesta di riduzione 

tariffaria ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SPID. 

Fino al 30 settembre sarà possibile accedere al portale Spazio Scuola 

tramite le vecchie credenziali già in possesso, generate negli anni 

scolastici precedenti. Se già si possiede SPID, si potrà 

alternativamente accedere anche tramite SPID. 

Si invitano tutti gli utenti del servizio di refezione scolastica 

a dotarsi delle credenziali SPID, in quanto dall’1 ottobre 

2021 le vecchie credenziali saranno disattivate. 

Per richiedere lo Spid, ci si può rivolgere 
ai gestori di identità digitale qui a sinistra 
indicati. 
 
Le modalità di riconoscimento attive, a seconda del gestore di 
identità digitale prescelto, possono essere le seguenti: 

� di persona, presso gli uffici dei gestori di identità digitale; 

� via webcam, con operatore messo a disposizione dal gestore di 

identità o con un selfie audio-video, insieme al versamento di una 
somma simbolica tramite bonifico bancario come ulteriore 
strumento di verifica della tua identità; 

� con Carta d'Identità Elettronica (CIE) o passaporto elettronico, 
identificandoti attraverso le app dei gestori; 

 � con CIE, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - è possibile usare 
anche la tessera sanitaria -, oppure con firma digitale grazie all’ausilio 
di un lettore (ad esempio la smart card) e del relativo pin. 
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