
 

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Rif:  b. bussotti   

e-mail drpi.ufficio2@istruzione.it 

Area tematica: http://www.istruzionepiemonte.it/paritarie 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio ii 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

ALLEGATO 1 

INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI FUNZIONAMENTO TRAMITE FORM ON LINE 

A.S. 2021/2022. INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA 

L’area riservata è raggiungibile tramite link diretto alla piattaforma e dal sito 

istituzionale dell’U.S.R. Piemonte. 

• Accesso diretto all’area riservata: https://servizi.istruzionepiemonte.it  

• Accesso dal sito USR www.istruzionepiemonte.it 

 dall’home page del sito, scorrendo verso il basso la pagina, cliccare sul riguadro 

dell’area servizi (immagine con il lucchetto) 

 
 

 verrà visualizzata la pagina di autenticazione 
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Nel campo “nome utente o indirizzo e-mail..” scrivere il codice 

meccanografico della scuola tutto maiuscolo, nel campo password la 

password in possesso della scuola. Se scrivete l’indirizzo e-mail ricordate che 

deve essere quello indicato nel profilo della propria utenza, in caso di mancata 

corrispondenza tra l’indirizzo e-mail scritto e quello salvato in fase di creazione 

dell’utenza, verrà visualizzato il messaggio di errore per le credenziali di accesso. 

Dopo l’accesso verrà visualizzata l’home page dell’area riservata.  

…. Inserire immagine articolo … 

 

 All’interno dell’articolo sono disponibili, i documenti di riferimento e l’accesso ai 

vari form è consentito cliccando sulle diciture di riferimento 

I form sono in bianco, pertanto un gestore che dovesse compilare più 

dichiarazioni di funzionamento può, dopo il primo accesso, compilarle tutte senza 

necessità di uscire ed entrare dall’area riservata più volte.  

Nel caso in cui, dopo l’accesso, venisse visualizzato il profilo utente anziché l’home page, 

spostare il mouse in alto a sinistra sulla dicitura “Spazio servizi interattivi …” e 

selezionare “Visita il sito” dalla tendina.   

 

Per andare dall’home page al vostro profilo utente, spostate il mouse in alto a sinistra 

sulla scritta “Spazio servizi interattivi ….” e dalla tendina selezionate “Bacheca”, per 
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tornare all’home page spostare il mouse in alto a sinistra sulla scritta “Ufficio Scolastico 

Regionale” e selezionare dalla tendina “Visita il sito”.  

 

 

• È stato riscontrato, rispetto alle segnalazioni ricevute lo scorso anno, che l’accesso 

con alcuni browser può risultare più difficoltosa a causa dei diversi aggiornamenti. 

Al momento, la migliore compatibilità è data dal browser Google Chrome. 

• PROMEMORIA UTILI: 

- La pagina web dedicata alla compilazione del form ha una scadenza in termini di 

tempo, si consiglia di utilizzare le stampe dei form per raccogliere prima della 

compilazione i dati da inserire.  

- La dicitura “assenza di collegamento” segnalataci lo scorso anno e che in alcuni 

casi appare quando si accede all’area riservata è dovuta ad accessi simultanei di 

più utenti oppure alla linea. In questo caso occorre essere pazienti. 

- Nel caso in cui non trovaste le vostre credenziali di accesso, il sistema permette 

di generare una nuova password in autonomia cliccando su “password 

dimentica”.  
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Indicare nel campo “nome utente o indirizzo e-mail” il codice meccanografico 

della scuola tutto maiuscolo. Si consiglia di non utilizzare l’indirizzo e-mail. 

Successivamente seguire la procedura. 

 
Non effettuare questa procedura di seguito più e più volte al fine di evitare il 

“blocco” dell’utenza.  A tutela della scuola, la richiesta per le nuove credenziali di 

accesso deve essere fatta dal Legale Rappresentante dell’ente gestore con 

allegata la copia del documento d’identità, tutti i dettagli sulla procedura verranno 

forniti singolarmente a chi ne dovesse avere bisogno. 

- Le pagine dei siti che visitiamo sono spesso memorizzate, nel caso in cui una 

pagina avesse dato un messaggio di errore questo può ripresentarsi ogni volta 

che si accede. Si consiglia di eliminare la cronologia e digitare per intero l’indirizzo 

del sito senza utilizzare quello eventualmente rimasto memorizzato. 

- Per effettuare le stampe pdf dei documenti è possibile procedere con più modalità 

in base agli strumenti a propria disposizione. In ogni caso tutti i browser di 

internet hanno un proprio menù di strumenti tra i quali è possibile visualizzare il 

menù stampa, una volta selezionata la dicitura “stampa” scegliere la modalità 

“pdf creator” o una dicitura equivalente. 
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- In caso di difficoltà ad effettuare l’accesso all’area servizi, per rispettare la 

scadenza di legge del 30 settembre per l’invio della dichiarazione di 

funzionamento, è possibile utilizzare le stampe dei form per l’invio della 

dichiarazione.  

- Si precisa che la compilazione on line della dichiarazione di funzionamento deve 

comunque essere effettuata per consentire la creazione della banca dati che 

contiene i dati previsti dalla norma. 
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Tutte le immagini presenti in questo foglio di istruzioni sono indicative e possono 

variare rispetto alla propria visualizzazione in relazione all’aggiornamento dl proprio 

browser. 
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