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Nella compilazione delle Istanze Online – Pratiche per le domande dei Servizi scolastici ad un certo punto si 

pone il bisogno di stampare e firmare la domanda da allegare insieme ad altri documenti necessari. 

Ecco alcune soluzioni in merito 

 

1.1. COME SCANSIONARE DA CELLULARE 

Scaricare la App gratuita – Office Lens               

Fotografare il Documento (anche più Pagine toccando l’icona in basso a sinistra dopo la prima foto)  

Una volta fotografato il documento cliccare su Fatto e selezionare il PDF 

Salvare il file sul proprio telefono nella cartella che uno desidera. 

Se necessario è possibile inviare il documento attraverso la email semplicemente cliccando sul documento 

e selezionando l’opzione condividi Invia con Email 

Scarica App Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=it 

Scarica App IOS https://itunes.apple.com/it/app/microsoft-office-lens-pdf-scan/id975925059?mt=8 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/microsoft-office-lens-pdf-scan/id975925059?mt=8


2.1. COME ALLEGARE DA CELLULARE 

Una volta compilata la domanda è possibile allegare il file scansionato come da procedura 1.1. 

semplicemente allagando il file recuperandolo dalla memoria del telefono. 

Nella compilazione della Domanda nella sezione Carica Documentazione cliccando sulle Icone rosse che 

richiedono l’allegato obbligatorio è possibile selezionando nella parte finale la casella sfoglia cercare ed 

allegare il documento necessario. 

 

 



 

Allegare il documento scansionato e presente nel telefono attraverso l’icona Blu in fondo dopo aver 

selezionato la modalità necessaria con cui è stata effettuata la firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. COME POTER FIRMARE SENZA BISOGNO DI STAMPARE E 

SCANSIONARE UN DOCUMENTO DA COMPUTER 

Attraverso Acrobat Reader ( Scaricare qui https://get.adobe.com/it/reader/ ) si può una volta aperto il 

documento in PDF selezionare dall’elenco sul lato destro COMPILA E FIRMA  

Poi selezionare ME STESSO  

A seguire in alto centralmente c’è l’icona firma che dà la possibilità di disegnare attraverso il mouse la 

propria firma e applicarla dove necessario. 

Una volta firmato il file è possibile salvarlo con l’icona in alto a sinistra FILE – SALVA CON NOME 

A seguire e possibile allegare il file firmato dove necessario. 

 

https://get.adobe.com/it/reader/

