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Circolare N. 18
Destinatari

☒
☐
☒
☐
☒
☒
☒

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori - Responsabili
Sito Web

☐ Area Riservata

e p.c.

☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG Presidenza CS

Oggetto: Password Registro Elettronico e “libretto delle giustifiche” virtuale.
Si comunica che è possibile recuperare la password del Registro Elettronico – e da quest’anno
anche il codice PIN- direttamente dal sito internet dell’Istituto www.iisbellisario.edu.it – RE - area
riservata alle famiglie, digitando l’indirizzo mail del richiedente.
Nel caso in cui non si riuscisse si può far richiesta alla scuola: segreteriadidattica@iisbellisario.edu.it
specificando: cognome e nome del genitore richiedente, cognome nome e classe dell’alunno.
Per il rispetto dei protocolli di sicurezza per evitare al massimo possibile il contatto con il cartaceo, da
quest’anno sarà attivata anche la funzione per gestire attraverso il registro elettronico le giustificazioni
delle assenze, le richieste di permesso di entrata /uscita fuori orario e la prenotazione dei colloqui che
quest’anno saranno in modalità on – line.
Il tutto sarà effettuato con l’aggiunta alla password del codice PIN
SI RICORDA CHE IL CODICE PIN CORRISPONDE A TUTTI GLI EFFETTI ALLA FIRMA,
- E’ ASSEGNATO AL GENITORE/TUTORE/RESPONSABILE;
- DEVE ESSERE UTILIZZATO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ;
- NON VA COMUNICATO A TERZI PER EVITARE USI NON CORRETTI;
Si precisa che non saranno distribuiti i libretto scolastico di giustificazioni e assenze come negli anni
passati, dal momento che tutto potrà essere gestito attraverso il registro.
Si rimandano ad una comunicazione successiva le indicazioni per la autodichiarazione prevista dal
protocollo di sicurezza e la condivisione del Patto di corresponsabilità.
Si ricorda che lo sportello della segreteria didattica è aperto al pubblico ma riceve, previo appuntamento,
solo in casi particolari.
Per comunicazioni e informazioni è preferibile inviare una mail all’indirizzo:
segreteriadidattica@iisbellisario.edu.it anticipando l’oggetto della richiesta, permettendo così agli
operatori di rispondere in tempi più rapidi. Si invitano soprattutto i genitori dei nuovi iscritti a consultare
il sito della scuola: www.iisbellisario.edu.it
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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