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Prot. n.  /DS                                                                                           Sant’Anastasia (NA) 01/10/2021 

 

Al Personale Docente Al Personale ATA 

Agli Alunni e alle Famiglie 

All’Albo d’Istituto e al sito web  

 

 

 

  
OGGETTO: ACCESSO AL PORTALE ARGO FAMIGLIA CON SPID A. SC. 2021/2022 

 

 

      

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ha previsto all’art. 24 

comma 1lettera e) l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e della Carta d'Identità 

Elettronica (CIE) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai servizi in rete erogati dalle 

pubbliche amministrazioni (PP.AA), sancendo l’obbligo per le stesse amministrazioni di avviare il 

passaggio dalle modalità proprietarie di autenticazione online a quelle basate su SPID e CIE. Inoltre, al 

comma 4 dell’art. 24, è stato disposto il divieto per le PP.AA“di rilasciare o rinnovare credenziali per 

l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo 

restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 

settembre 2021”.  

In ottemperanza alle disposizioni sopracitate, preme evidenziare  che tutti i servizi che le Istituzioni 

scolastiche erogano alle famiglie, sono conformi alla normativa di riferimento e, pertanto, consentono 

l’autenticazione dei cittadini con gli strumenti per l’identità digitale SPID e CIE  
 

 

 

Pertanto si comunica che da oggi  è possibile accedere al REGISTRO ELETTRONICO ARGO 

FAMIGLIE con il proprio codice SPID, attraverso la seguente modalità: 

 

 

 
  Registro Elettronico “ARGO FAMIGLIA” 

  Scgliere: ENTRA CON SPID 

  Inserire il Codice Scuola:  SC24770 

Scegliere l’operatore con cui si è abilitati a SPID 

Entrare con le proprie credenziali. 

http://www.primoicsantanastasia.edu.it/
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  Il  nuovo sistema facilita l’accesso ed evita la continua richiesta di ripristino credenziali. 

 

E’ garantita per i genitori già in possesso di credenziali identificative, nelle more dell’acquisizione 

dell’identità digitale, la possibilità di poter continuare ad accedere al RE, attraverso modalità  tradizionale, 

fino al primo ottobre. 

Per i genitori di alunni neoiscritti e/o non in possesso di vecchie credenziali, l’unica modalità di accesso al 

RE sarà attraverso SPID O CIE . 

Gli uffici di segreteria forniranno i dovuti chiarimenti ai genitori che ne faranno richiesta. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono  

Distinti Saluti 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Dott.ssa Adele Passaro 
                                                                                                                    (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 

                                                                                                                       comma 2 D. Lgs n. 39/1993)  

 

 


