
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 
 
Rif.:Bianchi/Noto/Carrus/Pertosa 
e-mail giuseppe.bianchi@istruzione.it 
E-mail concetta.noto @istruzione.it 
E-mail l.carrus @istruzione.it 
E-mail giuseppinamaria.pertosa @istruzione.it 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici di ogni ordine e 

grado della regione Piemonte 

 

 

 

Oggetto: Piattaforma Area V della dirigenza scolastica. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che dal corrente anno scolastico è attiva la nuova 

piattaforma dell’Ufficio Scolastico Regionale dedicata alla comunicazione delle assenze 

(ferie e festività soppresse) e alla creazione dell’anagrafe dei Dirigenti Scolastici, 

raggiungibile all’URL http://dirigentiscolastici.istruzionepiemonte.it  

Coloro che non abbiano, nel corrente anno scolastico, ancora effettuato il primo 

accesso alla piattaforma, devono inserire in entrambi i campi (nome utente e 

password) il proprio codice fiscale. Subito dopo viene richiesto l’indirizzo e-mail presso 

cui verrà trasmessa la password, generata automaticamente dal sistema, che potrà 

essere eventualmente sostituita dall’utente. Nel caso in cui, nei successivi accessi, la 

password venisse dimenticata, è possibile, dalla homepage della piattaforma, 

chiederne una nuova che verrà inviata in automatico sulla casella di posta elettronica 

"primaria". 

Successivamente e comunque prima di accedere alla procedura di comunicazione 

delle assenze occorre entrare nell’area GESTIONE UTENZA e compilare i 

campi richiesti con i propri dati.  

Si evidenzia che  questo Ufficio utilizzerà le informazioni inserite nella predetta area 

per creare una  banca dati dedicata ai Dirigenti scolastici. In particolare, con 

riferimento all’ acquisizione a sistema dei  dati di cui sopra,  si chiede di prestare  la 

massima attenzione agli indirizzi di posta elettronica (principale e secondaria). Infatti, 

l'indirizzo mail "primario" è quello che l'ufficio utilizzerà per comunicare con i dirigenti 

scolastici, sul canale di posta elettronica ordinaria (PEO), sul quale potrebbero essere 

inviate da questo Ufficio mail anche di  carattere riservato. Pertanto, si prega di 

inserire come mail primaria solo quella di carattere personale e NON l’indirizzo 

mail dell’istituzione scolastica. 

E’ fondamentale , ai fini del corretto funzionamento del programma di rilevazione delle 

assenze , fornire anche l'informazione relativa alla data di immissione in ruolo (campo 

obbligatorio). Tutte le altre informazioni personali ci consentiranno di costruire la 

suddetta anagrafe dei Dirigenti Scolastici in servizio nella regione. 
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Nei successivi accessi alla piattaforma comparirà la videata iniziale in cui il dirigente 

dovrà inserire come credenziali il codice fiscale e la password. Si evidenzia che sia al 

primo accesso che agli accessi successivi il codice fiscale deve essere digitato 

esclusivamente con caratteri maiuscoli. 

 

Nell’ipotesi in cui, nonostante il rispetto delle regole sopra esposte, si verificassero 

problemi di carattere tecnico tali da impedire  l’accesso alla piattaforma sarà 

possibile segnalare il problema ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

giuseppe.bianchi@istruzione.it e p.c. l.carrus@istruzione.it  

La procedura di cui sopra è finalizzata a migliorare il servizio di comunicazione delle 

assenze, a costruire una anagrafe regionale dei Dirigenti Scolastici e a realizzazione gli 

obbiettivi  di dematerializzazione e di semplificazione amministrativa previsti dalla 

vigente normativa. 

A tal fine si rappresenta che, nell’ottica di cui sopra, per nessun motivo potranno 

essere prese in considerazione comunicazioni cartacee di ferie/festività. Le stesse, 

pertanto, andranno registrate esclusivamente sulla piattaforma dedicata, salvo 

problemi di carattere tecnico, da segnalare  tempestivamente nella sezione “richiesta 

di assistenza” presente sulla piattaforma stessa. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


