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Comunicazione n. 154 

 

Oggetto:  Codice alunno. 

 

Per facilitare le comunicazioni tra scuola e famiglia, nel rispetto del Regolamento Generale per la 

protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), ad esempio per raccogliere o pubblicare 

in forma anonima informazioni riguardanti gli alunni, si intende proporre l’utilizzo di un codice che 

il Sistema Informativo del ministero Dell’Istruzione (SIDI) associa a ciascun alunno. Questo codice, 

chiamato codice alunno o anche codice SIDI, viene messo a disposizione di tutte le famiglie, in 

modo riservato, tramite il registro elettronico di Argo. Il codice alunno è stato trascritto in un docu-

mento, in formato pdf, che è stato caricato tra i documenti personali dell’alunno in una sezione del 

registro elettronico. 

 

Si allegano le istruzioni che mostrano come scaricare il file contenente il codice alunno utilizzando 

due diverse modalità: 

 

1. Accesso tramite un browser al portale Argo FAMIGLIA 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/ 

(file allegato: Tutorial-accesso-da-pc.pdf); 

 

2. Accesso tramite l’applicazione Argo FAMIGLIA per dispositivi Android o iOS 

(file allegato: Tutorial-accesso-da-smartphone.pdf). 

 

Si richiede a tutti i genitori di alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di 

primo grado di prendere nota del codice alunno del proprio figlio/a in previsione di un prossimo 

utilizzo, avendo cura di non diffondere questa informazione ad altre persone. 

 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/




In una comunicazione che verrà inviata a breve, si chiederà di utilizzare il codice alunno ai genitori 

degli alunni che frequentano le classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola se-

condaria di primo grado, per inviare in forma anonima le informazioni di contesto per le prove IN-

VALSI. 
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