
 

 

         Ai genitori degli alunni di 
         Scuola Infanzia/Primaria/Sec. 1 Grado 
         dell’Istituto Comprensivo 

         LORO SEDI 
 

         Agli Atti 
 
 

OGGETTO: processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
 

 
Ormai già da qualche anno la Pubblica Amm.ne è coinvolta in un processo di digitalizzazione 
degli atti/procedimenti al fine del raggiungimento della semplificazione amministrativa. 

 
Anche gli Istituti Scolastici sono tenuti a lavorare in questa direzione, e ciò coinvolge non 

solo il personale in servizio presso le Scuole ma anche, di riflesso, tutte le figure in qualche 
modo connesse  (genitori, alunni, fornitori, altre amministrazioni….etc).  
 

In questa ottica molti processi un tempo “cartacei” hanno lasciato posto a strumenti 
tecnologici; è nato il registro elettronico che permette in tempo reale alle famiglie di 

monitorare l’andamento dei propri figli rendendo immediatamente disponibili assenze, voti, 
provvedimenti disciplinari, tasse e,  attraverso la bacheca di Istituto, il controllo di 
comunicazioni rivolte alla singola classe o all’intero Istituto. 

 
Unitamente al registro elettronico grande importanza ha avuto la creazione degli account 

gsuite per gli alunni che hanno permesso, pur con qualche limite, di partecipare da remoto 
alle lezioni durante la pandemia diventando strumento utile anche con l’attività in presenza 
per lo scambio  di materiale docente/alunno e viceversa. 

 
L’uso di questi strumenti prevede la creazione di account, utenti e password per potervi 

accedere e per rendere sicuro il loro utilizzo. Ogni famiglia ha ricevuto le credenziali 
necessarie che dovrebbero essere conservate con cura perché permettono l’accesso anche 
negli anni successivi al loro rilascio (fatto salvo il passaggio di ordine di grado). 

 
Anche durante questo anno scolastico appena iniziato, troppo spesso alla segreteria viene 

richiesto di  rigenerare le credenziali per l’accesso al registro elettronico e le password per 
l’uso di g-suite in quanto smarrite e/o dimenticate; in alcuni casi anche più volte nell’arco di 

pochissimo tempo. 
Essendo ormai questa la direzione intrapresa dagli Istituti Scolastici è necessario che le 
famiglie conservino con cura le utenze e le password per gli accessi ai servizi di cui 

sopra; non basta purtroppo salvarle sui dispositivi (pc, tablet, smartphone…) in quanto 
spesso gli aggiornamenti e/o la sostituzione del dispositivo stesso ne comporta la perdita 

rendendo necessaria la loro rigenerazione. 
 
Fra l’altro il programma di gestione non permette di resettare all’infinito le utenze; per 

questo si informa che, a partire dalla data odierna, verrà tenuta traccia delle 
rigenerazioni di utenze/password effettuate per ogni alunno iscritto all’Istituto.  

La rigenerazione non potrà superare le 3 volte; in caso di ulteriore richiesta 
potrebbero sorgere complicazioni. 
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Si coglie l’occasione per chiarire che i moduli per il pagamento delle tasse scolastiche e/o il 

loro pagamento online sono reperibili solo ed esclusivamente dal portale argo scuolanext e 
non  dall’applicazione didup. 

 
S+-i ringrazia della collaborazione  e si porgono distinti saluti. 
 

 
  

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (dott.ssa Elisabetta Magistrali)  
        F.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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