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Albinea, 29 ottobre 2021 Ai genitori degli alunni frequentanti  

  tutte le classi prime di 

   scuola secondaria di primo grado  

  e di scuola primaria 

  Istituto Comprensivo di Albinea 

 e p.c.  All’ufficio Alunni della Segreteria  

  Ai DOCENTI delle stesse classi 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: Trasmissione Credenziali accesso Studente al Registro Elettronico  

 

Con la presente si anticipa che entro la corrente settimana saranno inoltrate a tutti i genitori in indirizzo, 

sulla casella di posta elettronica di posta elettronica cognome.nome@eurekalbinea.it assegnata all’atto 

dell’iscrizione presso questo istituto, le credenziali con le quali gli alunni frequentanti le classi prime della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado potranno accedere al Registro Elettronico.  

La procedura di attivazione è la medesima già a suo tempo seguita per attivare l’accesso al Registro in 

qualità di genitore (accesso alla pagina web https://nuvola.madisoft.it/login e successiva procedura 

guidata, che fra l’altro al primo accesso chiederà di cambiare il nome utente e la password iniziale); è 

comunque allegato, in coda alla presente, il tutorial di NUVOLA per questa operazione.   

Accedendo alla pagina web https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/nuvola pubblicata e costantemente 

aggiornata dal produttore, tramite la casella di ricerca, sarà possibile consultare un’ampia documentazione 

sulle funzionalità per studenti e genitori del Registro Elettronico. 

I due ambienti del registro elettronico destinati rispettivamente ai genitori e agli studenti hanno funzionalità 

analoghe per tutto ciò che concerne la visualizzazione delle informazioni; accedendo come studente, tuttavia, 
non è ovviamente possibile: 

 giustificare le assenze dalle attività scolastiche; 

 confermare come genitore la presa visione dei documenti ufficiali trasmessi dalla scuola (Pagelle 

e altri documenti di valutazione intermedia e finale, comunicazioni i importanti ecc.. 

Si sottolinea pertanto la necessità che i genitori non condividano con i figli le proprie credenziali di 

accesso al registro elettronico, in primo luogo a garanzia del corretto passaggio delle informazioni inerenti 
il percorso educativo e formativo degli studenti fornite dalla scuola.  

Si invitano pertanto i genitori a cambiare la propria password una volta attivato l’accesso per lo studente. 

L’attivazione del Registro Elettronico per gli studenti, con solo alcune funzioni disponibili, è stata decisa 
dagli organi collegiali per: 

 dare la possibilità di scaricare le attività didattiche predisposte dai docenti, se non già presenti su 
Classroom; 

 poter caricare i materiali / elaborati (compiti o altri documenti) se non richiesti su Classroom; 

 ricevere un commento in merito alla correzione dell’elaborato inviato (attività prevista anche da 

Classroom). 

Le attività in “didattica a distanza”, forzatamente implementate negli ultimi due anni, hanno fatto sì che la 

maggior parte dei docenti si serva ormai stabilmente, a supporto della normale didattica in presenza, degli 

strumenti e delle applicazioni disponibili in Google Suite for Education, non solo della videoconferenza 

Meet ma anche degli ambienti Classroom e Drive, 

REIC84300X - CIRCOLARI - 0000051 - 29/10/2021 - CIRCOLARE - I

Firmato digitalmente da FAUSTO FIORANI



Si vuole sottolineare, nel contesto della presente comunicazione, che l’ambiente Classroom e le altre 

applicazioni delle Google Suite di istituto (connesse al dominio @eurekalbinea.it) non possono sostituire 

in alcun modo il Registro Elettronico e viceversa, ma sono fra loro complementari: 

‒ Il Registro Elettronico è lo strumento ufficiale che conferisce valore legale alle comunicazioni fra 

scuola e famiglia da un lato e che, sostituendo i registi di classe e del docente, testimonia dell’effettivo 
svolgimento dell’attività e dei suoi contenuti. 

‒ Le Google Suite (Google Classroom, Dive, Meet, Moduli …) sono strumenti a supporto della 

didattica che non possono garantire per loro natura l’ufficialità delle comunicazioni e della 
documentazione. 

Rispetto ai compiti assegnati per casa, precisato che saranno sicuramente disponibili e consultabili sul 

registro elettronico per alunni e genitori, si invitano in ogni caso le famiglie a collaborare con i docenti nel 

sottolineare la necessità che, in particolare nelle classi più alte, gli studenti annotino comunque i compiti 

per casa sul diario personale, allo scopo da un lato di acquisire autonomia nella gestione del lavoro e 

dall’altro di sostenere l’attenzione anche in questa parte finale dell’attività in aula nella quale i docenti, 

nell’assegnare i compiti, forniscono spesso anche indicazioni importanti rispetto al loro svolgimento, 

informazioni che spesso non sono compatibili con le caratteristiche di una comunicazione sintetica quale 

quella connaturata al registro elettronico.  

Sul sito dell’istituto (https://icalbinea.edu.it), nel widget  “Didattica a Distanza” (accessibile fra le “box” 

nella parte inferiore della home page), si possono trovare alcune guide e tutorial relativi sia all’utilizzo del 

registro che delle Google Suite di istituto. 

Per problematiche legate alle credenziali di accesso è possibile chiedere supporto all’ufficio alunni tramite 

l’inoltro di una e-mail indirizzata alla casella istituzionale della scuola reic84300x@istruzione.it. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i genitori e alunni per la fattiva collaborazione e l’impegno che stanno 

dimostrando in questo momento di graduale rientro dalla situazione di emergenza pandemica. 

Cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott. Fausto Fiorani)1 

 ___________________________ 
 

 

 

                                                        
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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