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CHE COSA È LO SPID 

Questa guida ha lo scopo di illustrare il nuovo servizio di accesso ai servizi Axios con l’Identità Digitale Unica 

Con il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale – SPID” puoi accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione 
e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali. 

Semplice, sicuro e veloce! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scegli come attivarlo, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Una volta 
ottenuto, l’utilizzo di SPID è gratuito per il cittadino. 

Dal 28 febbraio 2021 SPID è diventato, assieme alla carta di identità elettronica (CIE), una modalità di accesso 
ai servizi on-line delle pubbliche amministrazioni (Le credenziali di accesso già rilasciate dai vari Enti della PA 
potranno essere utilizzate fino, e non oltre, il 30 settembre 2021). 

Il Sistema pubblico di identità digitale consente di accedere in modo semplice e sicuro, dal proprio computer, 
all'area riservata di Scuola Digitale con un'unica username e password. 
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COME OTTENERE LE CREDENZIALI 

Non farti trovare impreparato: se non hai ancora lo SPID gioca d’anticipo e richiedilo! 

Ottenere le credenziali SPID è semplice: 

1. Collegarsi al sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  
In questa pagina viene spiegato in dettaglio cosa occorre avere a disposizione per richiedere le credenziali, 
sia per i residenti in Italia che per i residenti all’estero. 
Viene inoltre fornita una panoramica di quelli che sono i gestori d’identità che forniscono diverse tipologie 
di attivazione e tre diversi livelli di sicurezza tra cui scegliere. 

 

 

 

 

 

2. I dati da tenere a portata di mano sono: 

o Un indirizzo e-mail; 
o Un numero di cellulare; 
o Un documento di identità valido; 
o La tessera sanitaria. 

3. Consultare la tabella che riporta gli Identity Provider disponibili e le caratteristiche dei servizi offerti. 

 

AXIOS CONSIGLIA NAMIRIAL 

GRAZIE ALLA PARTNERSHIP AXIOS-NAMIRIAL OTTIENI SPID VELOCEMENTE 

Con Namirial ID ottieni lo SPID in modo veloce, facile ed attivo in pochissimo tempo, sia che tu voglia attivare SPID 
per te stesso, sia per aiutare un parente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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Namirial è Gestore accreditato (Identity Provider), da cui puoi ottenere 
la tua Identità Digitale. 

I Gestori d’identità Digitale, sono soggetti privati incaricati dall’AgID 
(Agenzia per l’Italia Digitale) al rilascio delle Identità Digitali ai cittadini e 
alle imprese e alla gestione dell’autenticazione di tali utenti. 

Creare la tua identità digitale con Namirial ID è semplicissimo. 

 

Per maggiori informazioni e attivazione https://bit.ly/3u5a3Hq  

https://bit.ly/3u5a3Hq
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AUTENTICAZIONE AD AXIOS SCUOLA DIGITALE CON SPID 

Una volta ottenuto lo SPID sarà sufficiente andare su https://scuoladigitale.axioscloud.it/ e scegliere di effettuare 
il login con SPID. 

 

Per effettuare l’accesso tramite SPID, 
occorrerà selezionare la voce “SPID” come 
mostrato in Figura 1 avendo l’accortezza di 
inserire prima di tutto il codice fiscale 
dell’istituzione Scolastica. 

Successivamente basterà cliccare sul pulsante 
 ed il programma riporterà l’utente 

all’autenticazione al 1° livello del Ministero 
dell’Istruzione, come mostrato in Figura 2: 

 

 

 

 

Occorrerà a questo punto cliccare sul 
pulsante  per visualizzare 
l’elenco della scelta tra i gestori 
d’identità accreditati dall’AgID, Agenzia 
per l’Italia Digitale, per il rilascio dello 
spid, come mostrato in Figura 3: 

 

 

 

 

 

Occorrerà quindi selezionare il gestore con il quale si è effettuata la registrazione per 
il rilascio delle credenziali. (vedi paragrafo COME OTTENERE LE CREDENZIALI) 

 

Eseguendo questa operazione si effettua l’accesso di 2° livello che, a seconda del 
provider scelto, mostrerà una schermata in cui verrà chiesto di acconsentire al 
trattamento dei propri dati personali. 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Login di Axios Scuola Digitale con doppia opzione di accesso. 

Figura 2 - Accesso al 1° livello dello SPID per l’autenticazione utente 

Figura 3 – elenco dei gestori d’identità accreditati dall’AgID 

https://scuoladigitale.axioscloud.it/
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Una volta terminati i passaggi propedeutici, 
propri dello SPID, il programma chiederà di 
selezionare il profilo utente con cui si desidera 
lavorare. Questa scelta si rende necessaria nel 
caso in cui l’utente abbia più profili accreditati 
(un docente che è anche genitore nello stesso 
istituto). Ovviamente, chi ha un’unica utenza, 
cliccherà sul solo profilo disponibile. 

 

 Figura 4 – Accesso a Scuola Digitale 
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