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Ai Docenti 
SEDE 

 

Oggetto: Richiesta SPID- Carta del Docente 
   

A partire da quest’anno, il bonus 500 euro agli insegnanti è assegnato attraverso un metodo diverso 

ossia mediante il cd. “borsellino elettronico”, ovvero, una nuova applicazione web chiamata Carta 

del Docente disponibile ai docenti a questo 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. 

Per attivare la Carta del Docente sarà necessario richiedere il codice SPID. Tale codice permetterà 

ai docenti di ottenere un’identità digitale, necessaria per la registrazione online nella piattaforma  

del Ministero tramite la quale si potrà utilizzare la “Carta del Docente” contenente i 500 euro. 

Il soggetto, al quale rivolgersi per ottenere il codice, si può scegliere tra:  

InfoCert, Poste Italiane, Sielte o TIM 

Poste Italiane risulta comunque essere la scelta più semplice per effettuare la richiesta e quindi 

quella consigliata. 

Per chi è già registrato e/o censito da Poste Italiane può direttamente fare la richiesta dello SPID. 

Per chi non è  registrato la procedura da eseguire è la seguente: 

 collegarsi al sito: www.posteid.poste.it  

 cliccare sull’icona “se non hai nessuno degli strumenti elencati”. 

 procedere alla registrazione. 

 avere creato un file con il fronte del documento di identità e del codice fiscale. 

 avere creato un file con il retro del documento di identità e il codice fiscale. 

 avere a portata di mano indirizzo e-mail e password. 

 avere a portata di mano il cellulare per ricevere una parte del codice di attivazione. 

Alla fine della procedura arriverà sull’e-mail una comunicazione da stampare e portare all’Ufficio 

Postale entro 30 giorni dall’avvenuta registrazione per completare la procedura. 
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