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Balangero, 25/03/2020
Circ. n 126
AI GENITORI
Degli alunni della scuola dell’Infanzia
OGGETTO: CREDENZIALI ACCESSO REGISTRO ELETTRONICO –Scuolanext Famiglia
L’emergenza dovuta al diffondersi del COVID-19 ha fatto sì che le autorità governative e sanitarie abbiano
imposto una serie di misure di contenimento fra le quali, per quel che riguarda la scuola, la sospensione delle
attività didattiche in presenza e l’attivazione di forme di didattica a distanza per via telematica, la limitazione
della presenza fisica dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, la chiusura al pubblico degli uffici di
segreteria, eccezion fatta per i soli casi indifferibili ed urgenti.
In tale contesto i contatti tra la scuola e l’utenza avvengono quasi esclusivamente per via telematica
Ciò considerato la scuola ha attivato con estrema urgenza anche per la scuola dell’infanzia il canale privilegiato
di interlocuzione con l’utenza scolastica costituita dal registro elettronico portale Argo Scuolanext Famiglia.
Attraverso questa modalità i genitori possono visionare le circolari pubblicate in bacheca ed eventuali
comunicazioni o materiale didattico prodotto dalle maestre, caricato sul registro.
A tal proposito vi informiamo che se siete genitori con due o più figli che frequentano lo stesso istituto non occorre
generalmente utilizzare due utenze ma la stessa , passando dai dati di un figlio a quelli dell’altro figlio,
semplicemente cliccando sulla barra superiore, dove è riportato il nome e la classe dell’alunno.
Se utilizzando la stessa utenza non riuscite a vedere entrambi i figli utilizzate , per ciascun figlio l’utenza assegnata,
potete salvare le credenziali di entrambi i figli (facendo due login distinti) e scegliere con quale utenza accedere al
momento del login. Questo vi permetterà di non inserire per intero ogni volta i codici scuola, codice utente e
password.
Si invita a consultare il registro elettronico quotidianamente per la lettura di importanti comunicazioni circolari o
informazioni varie.
Ulteriori delucidazioni potranno essere fornite dagli uffici di segreteria, facendone richiesta per via informatica.

Si ringrazia per la collaborazione.
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