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Bologna, 23/09/2020
Agli studenti e alle famiglie
e, p.c. ai docenti
alla Segreteria alunni
Alla DSGA
al registro elettronico
Al sito internet
Oggetto: Avvisi in merito al nuovo registro elettronico
Si informano le famiglie che in questi giorni i docenti coordinatori stanno provvedendo a
consegnare agli alunni i codici di accesso al registro elettronico.
Come indicato nella com. n 5, agli studenti, oltre alla loro password, viene consegnato il codice di
accesso per il genitore.
Di norma viene fornita un'unica password per famiglia, nel caso in cui un genitore abbia
bisogno di una seconda e differente password occorre compilare il modulo allegato inviandolo via
e.mail all'indirizzo registro.elettronico@liceosabin.eu.
Come istituto, a seguito delle misure precauzionali e di contenimento del Covid19, si è deciso di
distribuire direttamente i codici agli alunni, invece di farli ritirare dai genitori in segreteria, in modo
tale da poter limitare gli accessi esterni nella scuola e contenere l'esposizione ai rischi.
Da quest'anno scolastico verrà utilizzato il registro elettronico “Nuvola”. Nelle fasi iniziali di
questo nuovo percorso potrebbero verificarsi errori o malfunzionamenti, per i quali ci scusiamo in
anticipo.
La scelta di cambiare il registro elettronico è dovuta alla necessità di allineamento con la
Segreteria Digitale e con il sito internet, già gestiti da Madisoft da alcuni anni, in modo che tutti i
servizi utilizzati dalla Scuola dialoghino fra loro.
Segnaliamo che nei differenti store on-line è presente un'applicazione non ufficiale del registro
elettronico (Caffetteria Mazzini). Vi invitiamo a NON INSTALLARLA in quanto non è del nostro
gestore (MADISOFT) evitando, in questo modo, di fornire dati personali a soggetti terzi con i quali
la scuola non ha nessun rapporto.
Consigliamo a coloro che avessero già effettuato l’accesso di disinstallare l’app e di modificare
almeno la password del registro elettronico, cliccando sull’icona a forma di omino in alto a destra.
La società proprietaria del registro (MADISOFT) ci ha informato che una sua applicazione è in fase
di ufficializzazione. Attualmente è presente on-line negli store ufficiali ma non è ancora
operativa.
Per assistenza, segnalazione errori e/o richieste di aiuto potete scrivere all'indirizzo:
registro.elettronico@liceosabin.eu.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

