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Uso del wifi all’interno della scuola 

 
Attribuzione credenziali FedERa 

 
Gli studenti e gli altri utenti che non possiedono una identità SPID, per poter accedere al wifi 
della scuola attraverso FedERa dovranno prima registrarsi autonomamente (tramite 
registrazione online) selezionando l’Ente IISS Paciolo D’Annunzio al seguente link 
https://federa.lepida.it secondo le indicazioni riportate di seguito. 
 

Registrazione FedERa 
 
Come detto in precedenza andare alla seguente pagina https://federa.lepida.it. 
Si aprirà una schermata di questo tipo:  
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Scorrere e selezionare l’Ente IISS Paciolo D’Annunzio 

 
 
Si aprirà una schermata di questo tipo che andrà compilata in tutti i campi dove compare 
l’asterisco * evitando di compilare gli altri campi. 
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Alla fine, nella sezione di verifica, si dovrà rispondere ad una semplice domanda. 

 
 
Se tutto è stato ben compilato apparirà l’informativa per il trattamento dei dati personali. 
In fondo si dovrà cliccare su Avanti. 
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Alla fine comparirà una finestra che avviserà che la registrazione non è stata completata. 
Va tutto bene …. occorre solo aspettare che il genitore si rechi presso la segreteria studenti 
per firmare la relativa liberatoria (in caso di studenti maggiorenni o altri utenti saranno gli 
studenti/utenti a recarsi personalmente presso l’ufficio alunni. 
 

 
 
Solo allora lo studente/utente potrà navigare in rete usando il wifi della scuola seguendo le 
istruzioni riportate in seguito. 
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Accesso alla rete del Paciolo 
 
Gli studenti e utenti che vorranno accedere alla rete dal proprio dispositivo personale (anche 
più di uno) potranno farlo accedendo alla rete wifi identificata con il nome “PACIOLO”.  
Tale rete è stata configurata in modo tale da richiedere l’autenticazione nel momento in cui 
si cerca di aprire una qualsiasi pagina web non protetta (deve iniziare con http e non https) 
(figura a) 

 
Figura a 
 
Gli utenti, dopo aver selezionato “Login”, dovranno scegliere tra la modalità di 
autenticazione con FedERa o con SPID (quest’ultima solo per i docenti) (figura b) 
 

 
Figura b 
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A seguire scegliere come gestore l’Istituto “IISS Paciolo D’annunzio”: (figura c), 

 
Figura c 
 

Infine inserire le proprie credenziali scelte al momento della registrazione (figura d) 

 
Figura d 
 
e poi seguire le indicazioni della relativa schermata. 
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