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   Ai genitori/tutori 

   Agli  studenti 

   Ai  docenti 

   Al  D.S.G.A. 

 

Oggetto: Nuove credenziali di accesso per le famiglie al Registro Elettronico – Pin esecutivo 

 

A partire da questo anno scolastico il Collegio dei Docenti dell’ITIS Fermi ha deliberato, in data 

10/09/2019, di attivare il Pin esecutivo per le giustificazioni e la firma digitale dei documenti sul Registro 

Elettronico da parte dei genitori. 

 

A tal fine si sta procedendo a generare nuove credenziali di accesso per i genitori/tutori che verranno 

inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica fornito dalle famiglie all’atto dell’iscrizione e depositato 

in Segreteria. 

 

Per consentire agli alunni di visualizzare compiti, valutazioni, etc…, verranno generate credenziali 

differenti da quelle dei genitori che verranno consegnate agli studenti dai Coordinatori di classe. 

 

La rigenerazione e l’invio delle credenziali richiederà circa 10 giorni, iniziando dai nuovi iscritti, durante 

i quali potrebbero insorgere problemi di accesso con le precedenti password. 

Fino a quando non si riceve la mail è possibile utilizzare il libretto delle giustificazioni del precedente 

anno scolastico. 

 

Si ricorda ai genitori che il pin è strettamente personale e ha funzione di firma digitale. 

Si sottolinea che non deve essere divulgato agli alunni in quanto se reso noto perde completamente la 

sua funzione di controllo educativo sulla vita scolastica dei propri figli e rende possibile ai minorenni 

giustificare le assenze senza che il genitore/tutore ne sia a conoscenza. 

Si raccomanda quindi grande attenzione nella sua conservazione e custodia, esattamente come si fa 

per i pin bancari.  
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