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 Circolare  n.  22                                 Firenze, 19/09/2018 
  Prot. n                          
                         Ai genitori degli alunni: 
         -  classi prime scuole primarie 
 
         -  classi prime  secondaria 

provenienti da altre scuole 
          
         -  nuovi iscritti all’I.C  
            in classi successive alla prima 
          
            AL SITO WEB  
 
OGGETTO: Informativa sul registro elettronico  a.s. 2018/19- 
 
 Gentili genitori, la nostra scuola ha attivato il registro on line anche per le comunicazioni alle 
famiglie. Ogni genitore ha la possibilità di accedervi, consultando il relativo link “CLASSE VIVA” presente 
sul nostro sito, oppure seguendo le istruzioni che verranno allegate alla comunicazione della password di 
accesso. 
  Con il registro elettronico si potranno vedere le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, i 
compiti assegnati, i materiali didattici caricati dai docenti, le circolari, le eventuali annotazioni disciplinari e  
la scheda di valutazione alla fine di ciascun quadrimestre. Sarà inoltre possibile effettuare le prenotazioni ai 
colloqui individuali antimeridiani e a quelli generali pomeridiani.  
 Il genitore dovrà inserire le proprie credenziali: username e password. Le stesse saranno valide per 
tutti gli anni di corso  e gli saranno consegnate, previa presentazione di un documento di identità,  a partire 
da giovedì 20/09/2018 in Segreteria didattica,  in orario di apertura al pubblico: lun.–ven. h. 8,30-10,00 / 
mart.- giov.h. 15,30-17,00. 
  Sarà generata una sola password per alunno;  laddove i genitori abbiano la necessità di avere due 
password diversificate, ne dovranno fare esplicita richiesta. La password deve essere assolutamente 
riservata e non può essere in nessun caso comunicata ad altre persone; si raccomanda pertanto  agli utenti di 
conservarla  in luogo sicuro.  
 Si precisa che il dispositivo del registro elettronico rispetta pienamente le vigenti norme sulla 
privacy. Le informazioni concernenti ogni singolo/a alunno/a potranno essere consultate solo ed 
esclusivamente dai rispettivi genitori (o esercenti potestà genitoriale).  
 Il genitore è l’unico responsabile dell’utilizzo e della sicurezza dell’account; permettendo ad altri di 
utilizzare le proprie credenziali, tanto più ai propri figli, si espone al rischio di un uso inappropriato del 
servizio e di possibili danneggiamenti del sistema, rispetto ai quali la scuola declina ogni responsabilità.  
 
 Si ricorda che lo strumento principale tra l’alunno e la scuola rimane il DIARIO SCOLASTICO 
CARTACEO, che non deve essere sostituito dalle consultazioni on line del registro, strumento rivolto 
specificatamente ai genitori.  
 
                   La Dirigente Scolastica 
                 Dott.ssa Annalisa Savino 
         Firma sostituita a mezzo stampa  ai sensi  
           dell’art. 3 comma 2 D.LGS. n. 39/1993 
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