Avviso agli utenti del portale Web Genitori
(Spazio Scuola)
Gentilissimi,
con la recente entrata in vigore del Decreto Semplificazione ed Innovazione Digitale (DL
n.76/2020), lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) diventa l’identità digitale unica
per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Avrete notato infatti che recentemente il pannello di accesso al portale ha subito alcune
modifiche:

Sostanzialmente è stato introdotto il nuovo pulsante per l’accesso tramite SPID, mentre è
rimasto (almeno fino al 30 Settembre 2021) il pulsante “Accedi”, per l’accesso con le
precedenti credenziali per coloro che ne fossero già in possesso.
Ricordiamo questa data: 1° ottobre 2021, SPID diventa l’unica identità digitale
ammessa, pertanto nessuna altra credenziale verrà accettata ed il pulsante “Accedi” sarà
rimosso.

Quindi come ci comporteremo d’ora in avanti?
Per chi utilizza il portale Spazio Scuola:
 Chi è in possesso delle credenziali personali può continuare ad usarle tramite il
pulsante “Accedi” fino al 30 Settembre 2021, successivamente potrà accedere solo
tramite SPID.
 Chi avrà smarrito le credenziali a partire dal 1 Ottobre 2021 non potrà più recuperarle
tramite la funzione: “RECUPERO CREDENZIALI”; dovrà pertanto procurarsi un
accesso SPID, se non ne è già in possesso.
 I nuovi utenti, o coloro che non sono in possesso di credenziali personali, a partire dal
1/10/2021 accederanno esclusivamente tramite SPID.
Sarà sempre possibile accedere al portale anche tramite smartphone inserendo nella
barra di ricerca del browser l’url: www.comune.pinotorinese.to.it
Comparirà l’home page del Comune in formato mobile, scorrere la pagina fino in fondo
entrando nella sezione “COME FARE PER” e cliccando su Mensa e Trasporto Scolastico.
Cliccare la voce Ristorazione e Menu e poi il link di accesso al portale genitori
www.schoolesuite.it/default1/pinotlad
Comparirà un popup che indica di scaricare l’App Spazio Scuola. Cliccate invece su
CONTINUA CON LA VERSIONE WEB, in questo modo potrete accedere al portale
tramite SPID.

Per chi utilizza l’App Scuola:
L’app Scuola continuerà ad utilizzare le credenziali personali (e solo quelle) fino al 30
Settembre 2021, successivamente le credenziali personali verranno sostituite con lo SPID.

