
Come ottenere lo SPID per ottenere la ”Carta del docente” 

Tutorial completo per la registrazione al sito di Poste italiane 

Prima di effettuare le operazioni leggete tutto 

L’importo resta lo stesso: 500 euro che saranno assegnati attraverso un ‘borsellino elettronico’. 
L’applicazione web “Carta del Docente” sarà disponibile all’indirizzo Cartadeldocente.istruzione.it entro il 
30 novembre.  

Attraverso l’applicazione sarà possibile effettuare acquisti presso gli esercenti ed enti accreditati a vendere 
i beni e i servizi che rientrano nelle categorie previste dalla norma. 

Ogni docente, utilizzando l’applicazione, potrà generare direttamente dei “Buoni di spesa” per l'acquisto di 
libri e di testi, anche in formato digitale, per: 

 l’acquisto di pubblicazioni e di riviste utili all'aggiornamento professionale; 

 l'acquisto di hardware e software; 

 l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, 
svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione; 

 l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo 
professionale; 

 l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 

 l’acquisto di biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 

 iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle 
scuole e del Piano nazionale di formazione. 

I buoni di spesa generati dai docenti daranno diritto ad ottenere il bene o il servizio presso gli esercenti 
autorizzati con la semplice esibizione. Per l’utilizzo della “Carta del Docente” sarà necessario ottenere 
l’identità digitale SPID presso uno dei gestori accreditati  http://www.spid.gov.it/richiedi-spid e 
successivamente ci si potrà registrare sull’applicazione. L’acquisizione delle credenziali SPID si può fare sin 
da ora. Si tratta di un codice unico che consentirà di accedere, con un'unica username e un’unica password, 
ad un numero considerevole e sempre crescente di servizi pubblici (http://www.spid.gov.it/servizi). 

Come si ottengono le credenziali SPID? 

Gli Enti accreditati sono quattro:  

 Infocert 

 Sielte 

 Telecom Italia Trust Technologies (Tim) 

 Poste Italiane 

Il rilascio del codice da parte di Poste Italiane è gratuito (a meno che si richieda il servizio a domicilio) e può 
avvenire tramite due diverse modalità: online o in presenza. 

La prima modalità può essere scelta da chi è cliente online Bancoposta, che può utilizzare il cellulare 
certificato o il lettore di carte Postamat per ottenere online l’identità SPID. 

Il rilascio del codice in presenza prevede prima una registrazione sul sito di Poste Italiane; poi ci si deve far 
identificare e certificare con il proprio cellulare presso un qualsiasi ufficio postale. 

Qualora nel corso della registrazione si richieda il servizio a domicilio effettuato dai portalettere, il servizio 
avrà un costo di euro 14,50. Il  portalettere raggiungerà il domicilio indicato entro 5 giorni lavorativi 
successivi alla registrazione sul sito. 

Prima di procedere  con l’iscrizione è necessario procurarsi: 
 un indirizzo e-mail 
 il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente 

http://cartadeldocente.istruzione.it/
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.spid.gov.it/servizi


 un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)* 
 la tua tessera sanitaria con il codice fiscale* 

I documenti contrassegnati dall’asterisco, ovvero il documento di identità  e il codice fiscale, devono essere 
salvati o come un’unica immagine o come pdf (io ho fatto così), preferibilmente in due fogli da salvare 
autonomamente. In una pagina si possono mettere il fronte del documento di identità e quello della 
tessera sanitaria e nell’altro foglio il retro degli stessi documenti. Il nome da dare non deve avere spazi o 
caratteri particolari (suggerimento: “Documentifronte” “Documentiretro”). I documenti possono essere 
scannerizzati oppure, se non si possiede uno scanner, basta andare in una cartoleria e chiedere i pdf invece 
che le stampe. In questo caso non dimenticate di portare con voi la pen-drive per salvare i documenti. 

Cominciamo la registrazione dal sito di Poste Italiane, tenendoci il cellulare vicino e cliccando sul link 
seguente 

http://www.poste.it/landing/PosteID/index.shtml?wt.ac=hp-ar-posteid  

andrete direttamente alla schermata che vedete in basso 

 

Cliccate sul pulsante giallo “ATTIVALO ORA” 

Se possedete uno degli strumenti indicate da Poste selezionatelo e procedete secondo le istruzioni che vi 
verranno date. Se non possedete alcuno strumento procedete cliccando sul pulsante evidenziato: 

http://www.poste.it/landing/PosteID/index.shtml?wt.ac=hp-ar-posteid


 

 

Riempite i campi con i vostri dati anagrafici e cliccate sul pulsante prosegui 

 

 

Riempite i campi della seconda schermata 



 

Dopo aver premuto il pulsante prosegui vi verrà chiesto il codice OTP che vi è stato inviato nella casella di 

posta elettronica che avete indicato. Copiate e incollate il codice e premete il pulsante per confermare. 

Scegli una nuova password che rispetti i seguenti criteri di sicurezza:  

 Lunghezza minima di 8 caratteri 

 Lunghezza massima di 16 caratteri 

 Uso di caratteri maiuscoli e minuscoli 

 Almeno un carattere numerico e almeno un carattere speciale (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = 

{ } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /) 

 Non deve contenere più di due caratteri identici consecutivi 

inseritela nell’apposito spazio e poi confermatela nel campo successivo. 

Vi verrà chiesto il numero di cellulare a cui un attimo dopo vi verrà invato un altro OTP da inserire 

nel campo immediatamente successivo. 

Inserite i dati richiesti riguardo al documento di identità nell’ordine. 



 

Il campo “Completa il tuo profilo….” è facoltativo. Invece dovete selezionare il livello di accesso. Selezionate 

il Livello 2 perché dovrete fare operazioni finanziarie. Scegliete anche il tipo di accesso. 

Scegliete anche il tipo di identificazione. Se vi recherete personalmente all’ufficio postale non è prevista 

alcuna spesa, se invece preferite che il postino si rechi a casa vostra l’operazione costerà 14, 50 euro. 

Ora vi viene chiesto di caricare i documenti che avete salvato o come immagine o come pdf. Attenzione se 

l’immagine o il pdf sono troppo grandi potrebbe non caricarle. In questo caso o se non vi siete organizzati 

prima potete recarvi comunque all’ufficio postale per farvi autenticare i documenti. Mettete il segno di 

spunta sulla apposita casella.  

 



 

L’ultima pagina riguarda l’accettazione delle condizioni e il consenso per i dati personali. Vi verrà richiesto 

di digitare la password che avevate scelto e confermare la procedura. 

 

Se sei arrivato a questa schermata tutto è andato senza intoppi, in caso contrario non esitare a contattarmi. 

Rossana Cappai 

 


