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C 017 

AI GENITORI 

INFANZIA -  PRIMARIA – SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

 

Oggetto: Presa visione circolari nel Registro elettronico 

 

Si informa che dal corrente anno scolastico tutte le comunicazioni e le circolari (scioperi, 

assemblee sindacali, comunicazioni del Dirigente) verranno diffuse prevalentemente 

attraverso il Registro elettronico. Ciò per evitare il cartaceo, gli spostamenti del personale, e 

facilitare la verifica da parte del docente della presa visione delle comunicazioni da parte delle 

famiglie. 

I genitori di tutti gli ordini di scuola sono in possesso delle credenziali per accedere al 

Registro elettronico. Chi si trovasse impossibilitato a cliccare sulla “presa visione” dovrà 

portare comunque il documento cartaceo firmato. Si informa inoltre che nel caso di 

smarrimento o non ricevimento delle suddette credenziali, è possibile inoltrare una mail a 

pdic89900g@istruzione.it inserendo i propri dati e quelli del/la proprio/a figlio/a e la richiesta. 

I genitori con più alunni iscritti c/o la Nostra Istituzione Scolastica potranno accedere 

alle pagine dedicate alle classi dei propri figli con le medesime credenziali. 

 Nel momento in cui verrà diffusa ad esempio una circolare relativa ad una sciopero la 

procedura sarà la seguente: 

- Pubblicazione nel Registro elettronico da parte della segreteria, con indicazione di 

“Presa Visione”;  

- Contestuale pubblicazione sul sito istituzionale; 

- Nei giorni successivi, i docenti controlleranno attraverso la piattaforma la presa 

visione della circolare da parte delle famiglie.  

Si invitano pertanto i genitori a visionare quotidianamente il Registro elettronico ed il 

sito istituzionale e cliccare su presa visione ove necessario. 

Ringraziando, e certi di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

                         Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Elisabetta TIENGO 
            Documento firmato digitalmente 
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