
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Statali e Paritarie del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

per le province del Piemonte 

 

OGGETTO : Siti web scolastici e spazi web dell’Ufficio Scolastico Regionale – indicazioni e supporto 

Come è noto, tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno il proprio sito registrato sotto il dominio .gov dovranno 

migrare sul nuovo dominio .edu  

Per chiarire e facilitare questo passaggio il MIUR ha attivato uno spazio web contenente documenti e 

informazioni utili raggiungibile all’URL http://www.miur.gov.it/web/guest/nuovo-dominio-edu.it 

Rispetto a questa incombenza l’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte offre alle Istituzioni Scolastiche un 

ulteriore supporto tecnico; a tale scopo è stato attivato un apposito indirizzo di posta elettronica che è 

puntoedu@istruzionepiemonte.it cui le scuole potranno inviare eventuali quesiti in materia  

 

Con l’occasione intendiamo inoltre fornire agli Istituti Scolastici statali e paritari indicazioni relative agli spazi 

web interattivi di questo Ufficio Scolastico Regionale In occasione dell'entrata in vigore definitiva del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR) 2016/670 questo Ufficio ha proceduto ad una serie di 

aggiustamenti relativi ai propri spazi web, nell'interesse proprio e delle proprie finalità istituzionali e al tempo 

stesso nel rispetto delle garanzie e delle prerogative che il Regolamento attribuisce agli utenti. 

Il primo passo fondamentale consiste nel riportare all'interno di un'unica piattaforma i cosiddetti "servizi 

interattivi".  

A far data dal prossimo 1 settembre sia per quanto riguarda le richieste di dati alle scuole tramite lo strumento 

dei form, che per quanto riguarda le comunicazioni online delle assenze da parte dei Dirigenti Scolastici vi sarà 

un unico punto di accesso che è https://servizi.istruzionepiemonte.it  

Le istanze provenienti da persone fisiche (es. Osservatori Invalsi) saranno invece trasmesse a questo Ufficio 

Scolastico Regionale attraverso l’area istanze online raggiungibile all’URL https://istanze.istruzionepiemonte.it  
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Le due suddette piattaforme sono state messe sotto protocollo https, che prevede oltre al TCP/IP il livello SSL 

(Secure Sockets Layer) che si occupa della crittografia e della autenticazione dei dati trasmessi. In concreto l'SSL 

cripta i dati in entrata e in uscita attraverso un algoritmo matematico che li rende di fatto indecifrabili  

Per quanto riguarda la procedura di autenticazione all'area servizi le segreterie delle scuole statali e paritarie 

come nome utente inseriranno il codice meccanografico, i Dirigenti Scolastici il proprio codice fiscale.  

Una volta effettuata l'autenticazione i DS troveranno attiva sulla destra l’icona di accesso diretto all'applicativo 

di comunicazione delle assenze. Sempre nella colonna di destra è presente l'icona GDPR; cliccando sulla quale 

gli utenti potranno esaminare la nostra privacy policy e potranno esercitare il diritto di verifica dei dati 

personali presenti in piattaforma e il diritto di eventuale cancellazione. 

Per quanto in particolare riguarda i moduli di contatto (form) che dovessero contenere richieste di dati 

personali i compilatori troveranno, subito prima del pulsante invio il check di accettazione delle nostre regole di 

trattamento dei dati; nel caso in cui il compilatore non dovesse inserire il flag nell'apposito spazio il form non 

potrà essere completato e non vi sarà nessun invio di dati  

 

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento è possibile scrivere a redazionesito@istruzionepiemonte.it 

 

         Il Dirigente 

           Giuseppe Bordonaro 
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