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Ai Gestori delle scuole paritarie e non statali  

della Città di Asti  
 

 
Oggetto: Registrazione utenze - area riservata SIDI sul portale MIUR – Indicazioni 
operative  

 
Dal 26 febbraio 2018, il SIDI diventerà uno dei servizi dell’area riservata del portale 

MIUR e le utenze attualmente utilizzate per l’accesso ai vari servizi del portale, 
saranno revocate. E’ pertanto necessario, per ottenere le nuove credenziali 
(nome.cognome.nr) e per essere abilitati in automatico con gli attuali profili, 

procedere entro il 17 febbraio 2018 con la registrazione attraverso il seguente link:  
 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/step1?lang=it&&&&&&pk_vid
=1288b4e736e216f91518529911d73e2c 
  

Si precisa che per essere abilitati automaticamente oltre alla predetta registrazione 
occorre :  

1) aver effettuato almeno un accesso al SIDI a partire dal 01/09/2016  
 

2) completare il processo di abilitazione al servizio Istanze OnLine 

(http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm) per consentire all’amministrazione 
di accertare l’identità del soggetto richiedente i servizi.  

 
Qualora la procedura di registrazione non venisse effettuata, a partire dal                

26 febbraio 2018, sarà necessario effettuare una nuova richiesta di abilitazione e 
successiva profilazione on line nella sezione “Dati di servizio “ del portale.  
 

Si informa inoltre, che è stato predisposto uno spazio web 
(www.istruzione.it/accesso-sidi/index.html) dedicato al nuovo accesso al SIDI dove 

trovare informazioni e strumenti utili per la procedura da seguire.  
 
Ulteriori informazioni al link:  

http://www.istruzione.it/accesso-sidi/utente_esterno_scuole-non-statali.html 
  

Si ringrazia per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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