Istruzioni creazione password e accesso registro elettronico Classe Viva Spaggiari
Il genitore riceverà una e-mail all’indirizzo fornito in fase di iscrizione con il seguente contenuto:

Cliccando sul link evidenziato nell’immagine precedente si aprirà la pagina per l’impostazione della
password d’accesso, si tenga presente che la comunicazione ha una validità di 1 settimana, trascorsa la
quale il link non sarà più valido e sarà necessario richiedere un nuovo invio alla segreteria dell’istituto.

La pagina di impostazione della password è la seguente:

Inserire la password e ripeterla nei due riquadri evidenziati e spuntare la casella evidenziata a sinistra della
scritta: Non sono un robot.
Si tenga presente che la password deve rispettare le regole evidenziate nel riquadro rosso.
Una volta completate le operazioni cliccare sul pulsante verde Aggiorna password.
Si raccomanda di ricordare la password e di non condividerla con i figli, che riceveranno un account
personale con credenziali diverse.
Si segnala che il sistema chiederà periodicamente (ogni 90 giorni) la sostituzione della password, eventuali
app presenti su dispositivi mobili potrebbero smettere di funzionare senza segnalare la necessità di
aggiornare la password, se ciò dovesse accadere provate ad accedere dalla pagina web e verificare se il
sistema chiede la sostituzione della password.

In seguito all’aggiornamento della password si aprirà la seguente pagina di conferma:

In questa pagina verrà visualizzato il codice utente (evidenziato in giallo nell’immagine precedente), questo
codice servirà per accedere al Registro Elettronico unitamente alla password, si raccomanda di ricordarlo
eventualmente annotandolo.
Cliccando sul link blu in fondo alla pagina sarà quindi possibile accedere al Registro Elettronico, nella
seguente immagine è rappresentata la pagina di accesso, raggiungibile anche tramite il pulsante presente
nella homepage del sito istituzionale della scuola:

Per accedere al registro inserire il codice utente e la password nelle due caselle e cliccare sul pulsante Entra
con le credenziali.

Alcune osservazioni sugli accessi futuri:
1. Si consiglia di salvare la pagina di accesso tra i preferiti in modo da poterla trovare facilmente.
2. Se si personalizza il proprio account all’interno del registro, abbinando un indirizzo e-mail sarà
possibile accede utilizzando l’indirizzo e-mail al posto del codice utente.
3. La possibilità di accesso tramite SPID richiede delle operazioni di amministrazione, che verranno
concluse entro l’inizio delle lezioni, da quella data sarà possibile accedere anche con questa
modalità.
4. In caso di smarrimento della password è possibile recuperarla in autonomia cliccando sulla scritta
Password dimenticata? Visibile al di sopra del riquadro di inserimento della password, per il
recupero è necessario ricordare il codice utente, oppure l’indirizzo email abbinato all’account
(come indicato nel punto 2)
5. Se si arriva alla pagina di autenticazione del Registro da un motore di ricerca, non si arriva alla
pagina dedicata alla scuola (non è presente la scritta evidenziata in giallo nell’ultima immagine, in
tal caso bisogna inserire il codice utente preceduto dal codice della scuola: BSII0028, nell’esempio il
codice completo di accesso sarà: BSII0028.G9281300Q

