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OGGETTO: Accesso alle Applicazioni MEF tramite SIDI e nuovi codici 
meccanografici sedi di dirigenza 

 
Accesso alle Applicazioni MEF tramite SIDI 

 
Si rammenta che l'accesso alle Applicazioni MEF attraverso il portale SIDI avviene solo se 
gli operatori delle segreterie scolastiche sono profilati su un codice meccanografico che 
corrisponde a una sede di dirigenza valida nell'anno scolastico in corso. 
Il Dirigente Scolastico e il DSGA possono verificare i contesti attraverso le funzioni 
dell'area Gestione Utenze. 
Da Gestione Utenze > Utenti Statali > Profilatura – selezionare Applicazioni MEF – 
cliccare Contesti (puntini a destra): 
- eliminare la profilatura sul codice meccanografico non corrispondente all'istituto 

principale (sede di segreteria); 
- aggiungere la profilatura sul codice meccanografico corretto dell'istituto principale per 

l'anno in corso. 
 

 
L'operazione va effettuata su tutti i profili posseduti dall'utente. 
 
Qualora il Dirigente Scolastico e il DSGA non riuscissero a eseguire le profilature sui nuovi 
codici di dirigenza creati per dimensionamento dal 1/9/2013, si rivolgeranno ai referenti 
per la sicurezza informatica degli Uffici Scolastici Territoriali, i quali opereranno 
attraverso le funzioni Gestione Referente della Sicurezza.  
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Operazioni per le istituzioni scolastiche con nuovo codice di dirigenza 

 
Si invitano, infine, le istituzioni scolastiche che hanno cambiato codice meccanografico 
dal 1/9/2013, che non avessero già provveduto, a effettuare le seguenti operazioni: 

- richiedere le credenziali per la casella di posta ordinaria (…@istruzione.it) e di posta 
certificata (…@pec.istruzione.it) come da note MIUR prot. num. 1885 del 19/7/2013 e 
prot. num. 2223 del 12/9/2013; 

- accreditare la casella di posta certificata all'indice della Pubblica Amministrazione (iPA) 
come da nota MIUR prot. num. 1988 del 31/7/2013; 

- aggiornare il codice fiscale e le coordinate bancarie come da nota MIUR prot. 
num.2129 del 29/8/2013. 

 
Tutte le note sono disponibili sulla rete intranet. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

      

 
  IL DIRIGENTE 

   f.to Rita Marcomini 

 
 

 


