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Il link per accedere/registrarsi al servizio è il seguente: 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 

 

Cliccare su “ACCEDI” 

 

 

Cliccare su “Registrati” 

 

 

Inserire il codice fiscale, selezionare la cella di controllo sicurezza e cliccare su “PASSAGGIO2” 

 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
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Inserire i dati richiesti, dichiarare di aver letto le condizioni generali di servizio e per confermare la presa 

visione dell’informativa sulla privacy cliccare su “PASSAGGIO3” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver verificato la correttezza dei dati, cliccare su “CONFERMA I TUOI DATI” 
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Si riceverà, all’indirizzo mail specificato nel modulo d’iscrizione, la seguente mail: 

Portale dei servizi MIUR – Conferma registrazione 
Ciao Tizio, 

per completare la registrazione ai nuovi servizi del MIUR clicca sul link che trovi di seguito oppure 

incollalo sul tuo browser: 

http://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum//registrazione/perfezionaRegistrazione/?token=xxxxxxx 
Le credenziali di accesso verranno inviate successivamente a questo indirizzo email. 

Cliccare sul link evidenziato nel messaggio 

 

 

 

 

Cliccare su “VAI ALLA PAGINA DI LOGIN”; si riceverà una nuova mail: 

Portale dei servizi MIUR – Creazione utenza 

Ciao Tizio, 

la tua utenza è stata creata correttamente. Di seguito trovi le credenziali da utilizzare per poter 

accedere ai servizi del MIUR: 

Username: tizio.caio 

Password: xxxxxxxxxx 

 

Ti ricordiamo che la password fornita dovrà essere cambiata al primo accesso. 

 

Tornare alla home page del sito: 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 

  

  

http://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/perfezionaRegistrazione/?token=xxxxxxx
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
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Effettuare il primo accesso inserendo utente e password ricevute nella mail 

 

 

 

Cliccare su “MODIFICA PASSWORD” 

 

Inserire vecchia password, nuova password e sua conferma (verificare che rispettino i requisiti) e cliccare “INVIA” 

Cliccare “TORNA ALL’AREA RISERVATA” 

Si riceverà la seguente mail: 

Portale dei servizi MIUR – Password cambiata 
Ciao Tizio, 

è stato effettuato il cambio della password, nel caso in cui non riconosci questa operazione ti 

consigliamo di effettuare un reset della password: 

http://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/ 

http://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/
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Cliccare su “Istanze On Line” 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccare su “ACCEDI” 

 

 

 

Completare il form con i dati obbligatori (quelli contrassegnati con * ) e cliccare su “Conferma” 
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Qui è possibile scaricare il Modulo di Adesione necessario per l’identificazione presso una scuola o, in emergenza 

Covid, per l’identificazione online (lo stesso modulo sarà comunque allegato alla prossima mail ). 

Cliccare su “Accetto” 

Si riceverà la seguente mail: 

MIUR Servizio Istanze OnLine - Richiesta di abilitazione 
Gentile TIZIO, 

con la presente Le inviamo il riepilogo delle informazioni acquisite dal sistema Istanze On Line del MIUR relative alla Sua 

richiesta di abilitazione, il Modulo di Adesione e il Modulo di Delega in formato pdf. 

 

IMPORTANTE: Il Codice Personale Temporaneo che Le e' stato assegnato e' il seguente: ABCD123EFG  

 

Attenzione: PRIMA DI RECARSI PRESSO UNA SEGRETERIA SCOLASTICA STATALE O UN UFFICIO SCOLASTICO 

PROVINCIALE / REGIONALE per l'identificazione e' OBBLIGATORIO: 

 

1. accedere al servizio Istanze On Line del portale dei servizi MIUR tramite la Sua utenza di portale tizio.caio 

2. inserire il codice fiscale e il Codice Personale Temporaneo nell'apposito campo della maschera che Le verra' 

presentata. 

 

Terminata questa fase, si dovra' recare presso una Segreteria scolastica statale o un Ufficio scolastico provinciale/regionale, in 

funzione delle indicazioni della specifica normativa per cui sta chiedendo l'adesione al servizio presentando: 

- Documento di riconoscimento indicato nel Modulo di Adesione 

- Fotocopia fronte retro dello stesso 

- Tesserino del codice fiscale rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o la tessera sanitaria rilasciata dal Ministero 

della Salute e relativa fotocopia. 

- Stampa del Modulo di Adesione da consegnare e firmare presso l'Istituzione scolastica o l'Ufficio prescelto. 

 

In caso sia impossibilitato a recarsi personalmente presso l'Istituto o l'Ufficio, potra' completare l'operazione per DELEGA. 

[Cut]  

 
Fondamentale effettuare i passaggi 1) e 2) prima di procederle all’identificazione. 
(allegati alla mail si trovano il Modulo di Adesione ed il Modulo di Delega) 
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Inserire i dati richiesti e cliccare “Conferma” 

 

L’identificazione si può effettuare presso la segreteria di una scuola o, in emergenza Covid, online; 

Per l’identificazione online occorre: 

trasmettere attraverso PEC (ove posseduta) all’indirizzo uspcn@postacert.istruzione.it, ovvero, in 

alternativa, attraverso PEO all’indirizzo usp.cn@istruzione.it , 

 il  modulo di adesione al servizio POLIS, con firma autografa corredato da: 

– un documento di riconoscimento 

– il codice fiscale o la tessera sanitaria 

– un’autocertificazione con firma autografa attestante che i dati contenuti nei documenti di cui 

sopra corrispondano al vero (Vedere ALLEGATO 1 per esempio di autocertificazione). 

A seguito dell’identificazione si riceverà la seguente mail: 

MIUR Servizio Istanze OnLine - Richiesta di abilitazione 
Gentile TIZIO, 

a seguito del completamento della procedura di abilitazione avvenuto il giorno 22/07/2020 presso 

l'Ufficio o l'Istituto Scolastico: 

USTO-UFVI: Ufficio VI - Ambito Cuneo 

 

La informiamo che la sua Utenza e' stata abilitata al servizio Istanze OnLine, ma il servizio sara' 

pienamente utilizzabile solo dopo il cambio del Codice Personale Temporaneo da effettuarsi al primo 

accesso.  

mailto:uspcn@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cn@istruzione.it
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E' opportuno ribadire che le credenziali di Portale (username e password) unitamente al Codice 

Personale devono essere custodite sotto la Sua responsabilita', nella massima riservatezza e con la 

massima diligenza, secondo quanto indicato nel Modulo di Adesione da Lei sottoscritto, in modo da non 

consentire, tramite le sue credenziali, l'utilizzo del servizio a terzi. 

Si ricorda infine che nell'area Istanze On Line trovera' i seguenti strumenti di ausilio: 

- Area FAQ http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/faqpolis_utente.pdf  (Frequently 

Asked Questions) dove trovera' le risposte alle domande piu' frequenti degli utenti 

- Guide operative e manuali per l'uso dell'area Istanze On Line 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_Richiesta_Abilitazione_Servizio_Istanze_Onli

ne_guidaoperativa_utente_1.0.pdf) 

Attenzione: La preghiamo di non rispondere a questa E-Mail e di non utilizzare questa casella postale, il 

messaggio e' generato automaticamente. 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al primo accesso successivo all’identificazione verrà presenta questa pagina per il cambio del codice personale: 
si può richiedere il reinvio del Codice Personale Temporaneo (se non si ha più la mail nella quale era contenuto: vedi 
mail di pag. 6); scegliere il nuovo codice e cliccare “Conferma” 

 
 
A questo punto l’abilitazione è completata: si può scegliere di entrare nell’area riservata (“Entra”) oppure di chiudere 
(“Chiudi”) 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/faqpolis_utente.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_Richiesta_Abilitazione_Servizio_Istanze_Online_guidaoperativa_utente_1.0.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_Richiesta_Abilitazione_Servizio_Istanze_Online_guidaoperativa_utente_1.0.pdf
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A seguito della conferma del codice temporaneo si riceverà la seguente mail: 

 

MIUR Servizio Istanze OnLine - Conferma abilitazione servizio 

Gentile TIZIO, 

a seguito del cambio del Codice Personale Temporaneo effettuato il giorno 22/07/2020, la sua identita' 

digitale SPID e' stata abilitata al servizio Istanze Online. 

E' opportuno ribadire che il Codice Personale deve essere custodito sotto la Sua responsabilita', nella 

massima riservatezza e con la massima diligenza, secondo quanto indicato nel Modulo di Adesione da 

Lei sottoscritto, in modo da non consentire, tramite le sue credenziali, l'utilizzo del servizio a terzi. 

Si ricorda infine che nell'area Istanze On Line trovera' i seguenti strumenti di ausilio: 

- Area FAQ http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/faqpolis_utente.pdf  (Frequently 

Asked Questions) dove trovera' le risposte alle domande piu' frequenti degli utenti 

- Guide operative e manuali per l'uso dell'area Istanze On Line 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_Richiesta_Abilitazione_Servizio_Istanze_

Online_guidaoperativa_utente_1.0.pdf) 

 

Attenzione: La preghiamo di non rispondere a questa E-Mail e di non utilizzare questa casella postale, il 

messaggio e' generato automaticamente. 

Distinti saluti 

 
 

 

 

  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/faqpolis_utente.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_Richiesta_Abilitazione_Servizio_Istanze_Online_guidaoperativa_utente_1.0.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_Richiesta_Abilitazione_Servizio_Istanze_Online_guidaoperativa_utente_1.0.pdf
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ALLEGATO 1 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________   cod.fiscale  ______________ 

nato/a a  ___________________________________ il  ____________ 

residente a ____________________ in ____________________________________ 

 

 

consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

che i dati contenuti nei documenti allegati alla email: 

 modulo d’adesione 

 carta d’identità 

 codice fiscale / tessera sanitaria 

 corrispondono al vero. 

Luogo   ___________________  

Data      ____________           

Firma 

 


