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Ai gestori delle scuole paritarie della Lombardia  

 

e, p. c.: 

 

 

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia 

 

 

Oggetto: anagrafe scuole paritarie nella nuova piattaforma – obbligo predisposizione apposito indirizzo PEO 

 

A seguito della dismissione del sito www.formistruzione-lombardia.it e della creazione di una nuova 

piattaforma regionale per la rilevazione dei dati non presenti nel SIDI, si forniscono le prime indicazioni per 

completare le operazioni anagrafiche e di registrazione di tutte le scuole paritarie del territorio regionale. 

Al fine di consentire un’identificazione precisa e corretta delle singole utenze, è necessario uniformare il 

formato degli indirizzi di posta elettronica che, attualmente, non solo non risultano riconducibili 

univocamente alla scuola di appartenenza, ma sono riferiti a più scuole, con diversi codici meccanografici 

(es.: maria72@libero.it). 

Tutte le scuole dovranno pertanto creare un indirizzo e-mail così composto: 

• nome utente: codice meccanografico della scuola 

• simbolo @  

• dominio di posta elettronica  

Esempio: 

Se il codice meccanografico di una scuola è “MI1A00000C” e il dominio scelto è “gmail.com”,  

“istitutomariorossi.it” oppure “comune.roma.it”, l’indirizzo sarà così composto: 

MI1A00000C@GMAIL.COM, oppure MI1A00000C@ISTITUTOMARIOROSSI.IT, o ancora 

MI1A00000C@COMUNE.ROMA.IT  

Se allo stesso Ente Gestore fanno capo più scuole (ognuna con il suo codice meccanografico) o scuole con 

più opzioni o indirizzi (sempre con diversi codici meccanografici), occorre creare tanti account di posta 

elettronica quanti sono i codici meccanografici. 

Gli indirizzi PEO così creati dovranno essere riportati su un format appositamente predisposto dall’Ufficio, 

reperibile al seguente link: 

https://forms.office.com/r/jwkGUbDLsG  
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In considerazione del fatto che l’impegno richiesto per completare l’operazione, date le diverse dimensioni 

degli Enti Gestori, potrebbe variare da scuola a scuola, il termine per la compilazione del format on line è 

stato fissato al 12 settembre 2022. 

Si precisa che: 

A) Non sarà possibile prorogare il termine sopra indicato 

B) Il format non va inviato all’Ufficio ma compilato on line 

C) L’esattezza del codice meccanografico da riportare nell’indirizzo e-mail deve essere verificata dalla 

scuola. L’Ufficio non procederà a rettificare codici errati. 

Le credenziali per l’accesso alla nuova piattaforma regionale Paritarie saranno inviate esclusivamente ai 

nuovi indirizzi comunicati. 

Si precisa che, benché l’obbligo di creazione di tali indirizzi riguardi esclusivamente la nuova piattaforma 

regionale, è fortemente consigliata l’utilizzazione degli stessi anche per la compilazione dell’area 

“Funzionamento” sul portale SIDI. I vecchi indirizzi di posta, naturalmente, possono continuare a essere 

utilizzati liberamente dalle scuole per tutte le altre comunicazioni. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 

          Letizia AFFATATO 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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