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Ai docenti
CIRCOLARE N.38

Oggetto: Invio delle credenziali d'accesso Registro Elettronico ai genitori tramite Mail
Si comunica che, a partire dal 28 Settembre 2020, verranno inviate in modo progressivo le
credenziali d'accesso al Registro Elettronico ai genitori delle sezioni della scuola dell’Infanzia e
delle classi prime della scuola Primaria.
Si specifica inoltre che da quest’anno non sarà necessario per le classi prime della scuola Secondaria
di I grado cambiare credenziali d’accesso, queste ultime infatti rimarranno invariate fino alla fine del
percorso scolastico.
Le credenziali saranno trasmesse alle famiglie tramite mail automatica, contenente le istruzioni per
procedere.
Nel corpo della mail è contenuto un link su cui l'utente dovrà cliccare entro 72 ore dalla ricezione
per procedere alla personalizzazione della propria password d'accesso: la password dovrà rispettare i
parametri richiesti, per far sì che sia sufficientemente robusta (minimo 8 caratteri comprensivi di
numeri, lettere maiuscole/minuscole e caratteri speciali).
Pertanto si invitano i genitori degli alunni delle classi sopra citate, a prestare particolare attenzione
alla propria casella di posta elettronica dichiarata in fase di compilazione della domanda d'iscrizione,
presso la quale verranno inviate le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico.
L’istituto ha scelto di adottare questa tipologia di invio delle credenziali in modo da rispettare le
misure di prevenzione e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Tuttavia affinché sia possibile inviare le credenziali è necessario che nelle anagrafiche dei genitori
siano presenti i requisiti per l'invio, ovvero l'indirizzo mail; per cui tutti i genitori che non avessero
indicato il proprio indirizzo email all'interno del modulo d’iscrizione dovranno compilare il seguente
questionario: Richiesta credenziali di accesso Registro Elettronico Classeviva.
Si invitano i genitori a compilare il modulo sopra indicato entro il 03 ottobre.
La compilazione del modulo sopra indicato permetterà di richiedere le credenziali ai genitori i cui
figli si sono inseriti in classi intermedie, e anche a coloro che le avessero smarrite o mai ritirate.
I Genitori che non dovessero ricevere entro il 10 Ottobre la comunicazione in oggetto o che
riscontrassero malfunzionamenti o difficoltà potranno scrivere un email all’indirizzo
BSIC878006@istruzione.it all’attenzione dell’ufficio alunni per ricevere l’adeguato supporto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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