
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Statali e Paritarie del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

per le province del Piemonte 

 

OGGETTO : Spazi web dell’Ufficio Scolastico Regionale – indicazioni e precisazioni 

 

Come già comunicato con la nota 12137 dello scorso 22 agosto l’Ufficio Scolastico Regionale, per ottemperare alle 

prescrizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ha ricondotto all’interno dell’area servizi le varie 

rilevazioni attraverso le quali si richiedono dati e/o informazioni alle Istituzioni Scolastiche. Poiché in questi giorni la 

suddetta area servizi è stata ridisegnata sia dal punto di vista grafico che da quello strutturale, si riepilogano di seguito i 

punti fondamentali. 

✓ L’area servizi è raggiungibile o dalla homepage del ns. sito istituzionale (servizi/area segreterie scolastiche) o 

direttamente all’URL  https://servizi.istruzionepiemonte.it 

✓ Vi accedono i Dirigenti Scolastici, con il codice fiscale e le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie con il codice 

meccanografico 

✓ A seguito dell’autenticazione gli Istituti Scolastici accedono direttamente alla homepage mentre i Dirigenti 

Scolastici vengono reindirizzati al profilo utente, che è fondamentale per il corretto funzionamento dell’area di 

comunicazione delle assenze; i DS, ove necessario aggiorneranno il profilo, ove non necessario lasceranno i dati già 

presenti, in entrambi i casi dovranno poi cliccare in alto a sinistra su “Ufficio Scolastico Regionale Piemonte / Visita il 

sito” 

✓ In homepage, nella colonna di destra, sono presenti i collegamenti alle rilevazioni “permanenti” (area riservata 

Dirigenti Scolastici, Richieste autorizzazione incarico di direzione/coordinamento progetti PON) e alle rilevazioni dati con 

cadenza annuale (Rilevazione permessi L. 104/92 – richieste variazione responsabile, Inserimento dati per  Graduatorie 

insegnanti di religione cattolica) 



✓ Nella pagina di autenticazione sono presenti, in basso a destra, la nota del 22 agosto 2018 e le istruzioni per l’uso 

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

 

 

         Il Dirigente 

           Giuseppe Bordonaro 

       

 

Rif. Giuseppe Bianchi / Filippo Liardi 

redazionesito@istruzionepiemonte.it 
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