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Dallo scorso anno gli oltre 740.000 docenti di ruolo della scuola italiana hanno a disposizione 500 euro da spendere per 
l’aggiornamento professionale. 

Per l’utilizzo della “Carta del Docente” che permetterà di gestire tale somma, sarà necessario ottenere l’identità digitale 
SPID presso uno dei gestori accreditati (http://www.spid.gov.it/richiedi-spid) e successivamente ci si potrà registrare 
sull’applicazione web raggiungibile all’indirizzo www.cartadeldocente.istruzione.it. È indispensabile chiarire che le 
disposizioni ministeriali non stabiliscono il termine del 30 novembre come la data entro la quale il docente deve aver 
completato la procedura di registrazione, ma come il termine entro il quale sarà attivata la piattaforma Carta del Docente. 
 Non esiste infatti nessuna scadenza per la registrazione della richiesta dell’identità digitale. 

L’acquisizione delle credenziali SPID si può fare comunque sin da ora. Si tratta di un codice unico che consentirà di 
accedere, con un'unica username e un’unica password, ad un numero considerevole e sempre crescente di servizi 
pubblici. 

Il seguente tutorial fa riferimento al servizio SPID del sito poste.it ed è destinato a tutti coloro che non dispongono di 
requisiti quali APP PosteID, numero cellulare certificato, Banco Posta, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità 
Elettronica. Prima di iniziare si consiglia di leggere attentamente l’intero tutorial e di salvare sul proprio pc, tramite 
scansione o foto, due file: 

a) il fronte documento di riconoscimento insieme al fronte codice fiscale; 
b) il retro documento di riconoscimento insieme al retro codice fiscale. 

Tali file non sono obbligatori (vedi pagina 6) 
 

Si parte da questo link e si seguono le indicazioni presenti in forma grafica e testuale: 

https://www.poste.it/landing/PosteID/ 

 

COME OTTENERE L’IDENTITA’ DIGITALE SPID CON IL GESTORE ACCREDITATO POSTE.IT 
(aggiornamento al 22 Novembre 2016) 

Cliccare qui in assenza dei requisiti nelle 
voci sopra descritte 

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.cartadeldocente.istruzione.it/
https://www.poste.it/landing/PosteID/


Caterina Iorio, AD IC Bozzini-Fasani 
 

2  

Nella pagina che si aprirà subito dopo, inserire i dati anagrafici richiesti, tutti obbligatori, quindi cliccare su PROSEGUI 
 

 
 

Si aprirà una nuova pagina nella quale aggiungere tutte le informazioni richieste: la prima è l’indirizzo email, 
indirizzo che andrà poi confermato nel campo successivo: 

 

Subito dopo aver cliccato su Prosegui si visualizzerà la richiesta del Codice Conferma (OTP). 

Nome 

Cognome 

seleziona sesso 

gg/mm/aaaa 

seleziona nazione 

seleziona provincia 

Luogo di nascita 

Codice Fiscale 

********@gmail.com 

********@gmail.com 
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A seguire si visualizzerà l’indirizzo e-mail confermato e la successiva richiesta della password 
 

Digitare il codice evidenziato (meglio evitare 
il copia-incolla) e fare clic su Conferma 

Si deve ora entrare nella propria casella di posta elettronica e aprire il messaggio con oggetto: I: Poste Italiane 
- PosteID abilitato a SPID 

********@gmail.com 

866219 

Prestare attenzione 
alle caratteristiche 
della password: 

********@gmail.com 

pasword 
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Se il sistema considera la password sicura, digitarla una seconda volta, quindi procedere con l’inserimento dei 
dati successivi 

 

Digitare ora il proprio numero di cellulare, poi una seconda volta e quindi clic su Conferma: 

 
 

Anche in questo caso è necessario confermare il codice recapitato via sms e poi cliccare su Conferma: 

349******* 

349******* 

*********** 

********** 

785868 

349******* 

*******568 
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A seguire si avrà conferma della correttezza dei dati e si potrà continuare. Ora si devono inserire gli estremi del 
documento di identità, lo stesso documento che, insieme al codice fiscale, dovrà essere presentato in un  
ufficio postale abilitato per concludere la procedura e ricevere le credenziali SPID. 

 

 
Indicare i livelli di sicurezza possibili; chi ha avuto accesso senza alcun requisito (vedi pagina 1) deve lasciare la 
spunta solo sulla seconda voce del livello 2 ottenendo così quanto sotto riportato (la prima spunta è automatica e 
non può essere rimossa). 

 
Scegliere infine le modalità di identificazione. 

 
In questa fase, poi, è bene disporre di due scansioni o foto a colori, preventivamente salvate in formato jpeg, png 
o pdf e di dimensione massima di 2,5 Mb. 

Il nome del file, poi, deve essere solo testuale, senza numeri, né caratteri speciali e senza alcuno spazio (ad 
esempio: scansione documenti fronte, oppure scansione documenti retro, NON scansione documenti fronte) 

 
In una delle due scansioni o foto devono essere presenti il documento di identità – fronte – e il codice fiscale – fronte. 
Nella seconda delle due scansioni o foto devono essere presenti il documento di identità – retro – e il codice fiscale – 
retro. 

Carta d’identità AS*****354 

Comune 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scegliere in autonomia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caricare un file alla volta seguendo 
le indicazioni riportate a pagina 5 

 
 
 
 

Attenzione: SOLO chi non può o non 
desidera caricare i file sopra descritti 
può cliccare sulla voce indicata qui 
accanto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella pagine seguente sono presenti le Condizioni Generali di Servizio: 

È obbligatorio mettere la spunta sulle prime due voci: 
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Le altre, invece, sono di stretta pertinenza personale e comunque si deve indicare la scelta Accetto o Non accetto 
 

 

Al termine si deve inserire la password scelta inizialmente e poi cliccare su Conferma 
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********** 



La procedura è stata completata. 
 
 

 

 

Si dovrà ora attendere il messaggio e-mail all’indirizzo indicato in 
fase di registrazione, poi presentarsi a uno degli uffici abilitati 
(link per cercare più agevolmente l’ufficio postale abilitato: 
http://www.poste.it/online/cercaup/) per la procedura di 
identificazione e per certificare il proprio numero di cellulare. 

 

 
 
 
 

Caterina Iorio, AD IC Bozzini-Fasani 
 8 

http://www.poste.it/online/cercaup/

	Tali file non sono obbligatori (vedi pagina 6)
	In questa fase, poi, è bene disporre di due scansioni o foto a colori, preventivamente salvate in formato jpeg, png o pdf e di dimensione massima di 2,5 Mb.
	Scegliere in autonomia

