
 
 

AVVISO N. 22 

Oggetto: ACCESSO FAMIGLIE AL REGISTRO ELETTRONICO
 

Si comunica che durante l’assemblea dei genitori per l
coordinatore di classe distribuirà ai genitori
password) per l’accesso al Registro elettronico, reperibile dal sito della scuola.
Le credenziali di accesso sono strettamente 
credenziali diverse. Per cui, un genitore
Sul registro elettronico, i genitori potranno acce
lezioni, i compiti assegnati, nonché le eventuali note disciplinari; saranno regolarmente visibi
degli alunni ed eventuali annotazioni e informazioni complementari
I genitori che non avessero ritirato le credenziali per l
rivolgersi ai coordinatori di classe per concordare un 
Poiché l’apertura del RE è in fase di sperimentazione/collaudo si invitano i genitori a segnalare eventuali 
incongruenze rilevate nel RE, ai coordinat
Si ricorda che ciascun codice (consegnato ai genitori) permetterà la 
cui si riferisce quel codice. I genitori sono responsabili della gestione delle credenziali di accesso e dell
uso improprio che ne facesse qualcuno (cui fossero consegnate o che le rinvenisse casualmente), accedendo alle 
informazioni riservate. 
Ulteriori precisazioni 
Il Registro elettronico garantisce la tutela della privacy grazie alla password di accesso riservata e il genitore è 
l’unico responsabile dell’utilizzo e della sicurezza dell
Le informazioni relative ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori, 
opportunamente muniti di codice e password di accesso. Nessun genitore potrà mai vedere le informazioni di un 
alunno che non sia il proprio figlio. 
 
Si sottolinea che potranno inevitabilmente verificarsi errori umani e in genere difficoltà, che comunque saranno 
occasione per individuare e affrontare possibili criticità nell
Si ringrazia per la collaborazione. 
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ACCESSO FAMIGLIE AL REGISTRO ELETTRONICO 

assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe
stribuirà ai genitori, esibendo un documento di identità, le credenziali (nome utente e 

accesso al Registro elettronico, reperibile dal sito della scuola. 
sono strettamente personali, pertanto il padre e la madre di uno stesso alunno avranno 

genitore può delegare l’altro genitore al ritiro dei suoi codici
Sul registro elettronico, i genitori potranno accedere alle valutazioni dei propri figli, consultare gli argomenti delle 

le eventuali note disciplinari; saranno regolarmente visibi
nni ed eventuali annotazioni e informazioni complementari. 

I genitori che non avessero ritirato le credenziali per l’accesso personale al Registro elettronico potranno 
per concordare un appuntamento finalizzato al ritiro.

RE è in fase di sperimentazione/collaudo si invitano i genitori a segnalare eventuali 
incongruenze rilevate nel RE, ai coordinatori di classe. 
Si ricorda che ciascun codice (consegnato ai genitori) permetterà la visualizzazione dei soli dati relativi all
cui si riferisce quel codice. I genitori sono responsabili della gestione delle credenziali di accesso e dell
uso improprio che ne facesse qualcuno (cui fossero consegnate o che le rinvenisse casualmente), accedendo alle 

Il Registro elettronico garantisce la tutela della privacy grazie alla password di accesso riservata e il genitore è 
utilizzo e della sicurezza dell’account. 

tive ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori, 
opportunamente muniti di codice e password di accesso. Nessun genitore potrà mai vedere le informazioni di un 

inea che potranno inevitabilmente verificarsi errori umani e in genere difficoltà, che comunque saranno 
occasione per individuare e affrontare possibili criticità nell’utilizzo di uno strumento nuovo.

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda Berloco

                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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Ai Genitori  
              Ai coordinatori di classe  

Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado 
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. 

animatore digitale ins. Caterina Gaeta 

elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, il 
, esibendo un documento di identità, le credenziali (nome utente e 

, pertanto il padre e la madre di uno stesso alunno avranno 
altro genitore al ritiro dei suoi codici personali. 

dere alle valutazioni dei propri figli, consultare gli argomenti delle 
le eventuali note disciplinari; saranno regolarmente visibili VOTI e ASSENZE 

accesso personale al Registro elettronico potranno 
appuntamento finalizzato al ritiro. 

RE è in fase di sperimentazione/collaudo si invitano i genitori a segnalare eventuali 

visualizzazione dei soli dati relativi all’alunno a 
cui si riferisce quel codice. I genitori sono responsabili della gestione delle credenziali di accesso e dell’eventuale 
uso improprio che ne facesse qualcuno (cui fossero consegnate o che le rinvenisse casualmente), accedendo alle 

Il Registro elettronico garantisce la tutela della privacy grazie alla password di accesso riservata e il genitore è 

tive ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori, 
opportunamente muniti di codice e password di accesso. Nessun genitore potrà mai vedere le informazioni di un 

inea che potranno inevitabilmente verificarsi errori umani e in genere difficoltà, che comunque saranno 
utilizzo di uno strumento nuovo. 

Il Dirigente Scolastico 
Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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