L'Area Servizi dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte è uno spazio web ad accesso riservato agli
utenti autorizzati, che sono gli Istituti Scolastici Statali e Paritari e i Dirigenti Scolastici del Piemonte
L'autenticazione avviene tramite l'inserimento di "Nome utente" e "Password"
Le scuole utilizzano come nome utente il codice meccanografico o, in alternativa, l'indirizzo di posta
elettronica registrato in piattaforma
I Dirigenti Scolastici utilizzano come nome utente il proprio codice fiscale o, in alternativa, l'indirizzo di posta
elettronica registrato in piattaforma
Utilizzare come nome utente l’indirizzo di posta elettronica consente di verificare la correttezza e la
corrispondenza con l’utente della mail registrata in piattaforma
In qualunque momento è possibile ottenere una nuova password
Cliccando su “Password dimenticata ?” si viene reindirizzati su una pagina contenente questo box :

Una volta inserito il nome utente o l’indirizzo email e cliccato su “Ottieni una nuova password” il sistema
invierà, sulla casella di posta elettronica registrata in piattafoma, una mail che avrà la seguente forma :

L’indirizzo di reimpostazione password, che deve contenere, in fondo, il codice meccanografico (se scuola) o il
codice fiscale (se Dirigente Scolastico), va copiato/incollato in una finestra del browser avendo cura di
eliminare i due caratteri < e > eventualmente presenti all’inizio e alla fine del link
Si aprirà una pagina web contenente il seguente box :

Il sistema propone una password molto complessa, che l’utente può modificare, cercando di non scendere
sotto il livello “media”
Cliccando su “Reimposta password” la procedura si completa

NOTA BENE :
Le scuole paritarie e i Dirigenti Scolastici, a seguito dell’autenticazione, vengono reindirizzati
automaticamente sul profilo-utente, dove vanno verificati e/o inseriti i dati relativi alle varie sezioni
L’area Profilo utente si divide in :


Impostazioni personali



Informazioni di contatto



Gestione dell’account



Informazioni addizionali

Occorrerà poi cliccare su “Aggiorna profilo” e successivamente su “Visita il sito” (link in alto a sinistra)
La scuole statali vengono invece direttamente reindirizzate sulla homepage dell’area servizi
Dalla homepage, cliccando sull’icona MODIFICA IL TUO PROFILO, si accede alla sezione della piattaforma di
cui sopra; sarebbe opportuno verificare periodicamente la correttezza e la completezza delle informazioni
presenti.
IMPORTANTE ! :
a) nel caso di utente scuola, statale o paritaria, i campi Nome e Cognome non vanno valorizzati
b) per tutte le utenze (scuole e ds) il nome utente e il nickname devono sempre coincidere

