
Data e protocollo come da timbratura 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

UFFICIO DIDATTICA 

E, p.c. AI DOCENTI 

 

Oggetto: credenziali di accesso al Registro Elettronico ClasseViva Spaggiari  

Si comunica che nei prossimi giorni e, comunque, entro il 15 settembre verranno inviate alle famiglie 

degli studenti delle classi prime le credenziali di accesso al Registro Elettronico Classe Viva 

Spaggiari. 

Il registro prevede due livelli di credenziali: 

CREDENZIALI GENITORI 

Le credenziali Genitori di livello 2 al Registro, oltre ad abilitare i genitori relativamente alla 

consultazione della parte didattica (lezioni e valutazioni) del registro, permettono la giustificazione 

delle assenze e dei ritardi  e l’invio di richieste di vario tipo alla Scuola attraverso la modulistica di 

classe viva web. 

Si ricorda che le credenziali dei genitori equivalgono ad una firma digitale e, quindi, i ragazzi, se in 

possesso delle stesse,  potrebbero giustificare assenze e ritardi su Libretto Web (che equivale al 

vecchio libretto cartaceo delle giustificazioni) senza che i genitori ne siano a conoscenza. Pertanto è 

vivamente sconsigliato  condividere tali credenziali con i ragazzi. 

Dove verranno inviate? 

Le credenziali verranno inviate, ad entrambi i genitori,  all’indirizzo di posta elettronica indicato al 

momento dell’iscrizione e dovranno essere attivate entro tre giorni dal ricevimento della mail. 

Dopo tale termine non saranno più attive.  

Di conseguenza, si raccomanda nei prossimi giorni di controllare il proprio indirizzo di posta 

elettronica inclusa la Spam.  

Si consiglia inoltre di scaricare la App Classe Viva Famiglia sul proprio cellulare e attivare le 

notifiche perché in tal modo tutte le comunicazioni saranno immediatamente consultabili. 

Sulla rete sono disponibili tutorial Spaggiari sull’uso del Registro elettronico appositamente dedicati 

alle Famiglie. 

 

CREDENZIALI STUDENTI 

Agli studenti verranno inviate, sempre sull’indirizzo di posta dei genitori, le credenziali di Livello 

1 che permetteranno loro di consultare il registro per la parte relativa alla valutazione, alle lezioni, ai 
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compiti a casa e alle comunicazioni interne indirizzate alla classe di appartenenza o ai singoli studenti, 

ma non consentiranno di operare sul Registro. 

A tal proposito è raccomandato ai ragazzi di scaricare sul cellulare la App Studenti, utilizzando le 

loro credenziali perché, diversamente, non potranno ricevere comunicazioni e avvisi a loro destinati. 

 In caso di mancata ricezione delle credenziali o per ricevere assistenza sull’accesso al Registro 

elettronico, sia in questa fase iniziale che durante il corso dell’anno, è possibile scrivere al seguente 

indirizzo di posta elettronica  

assistenza-registro-elettronico@iisramadu.edu.it 

 

Avvertenza 

Il mancato rispetto delle procedure indicate per l’attivazione delle credenziali genera disfunzioni. 

Infatti lo scorso anno molti studenti avevano scaricato la App studenti con le credenziali dei propri 

genitori e questo aveva creato non pochi problemi di ricezione degli avvisi destinati alle classi e ai 

loro rappresentanti. 

 

Account studenti @iisramadu.edu.it 

 Si ricorda inoltre che nei prossimi giorni il Webmaster d’Istituto profilerà tutti gli studenti 

affinché possano avere un account dominio @iisramadu.edu.it attraverso cui i docenti potranno 

contattarli  per l’attivazione della Piattaforma Classsroom.  

 Le indicazioni relative all’attivazione dell’account saranno fornite dai docenti coordinatori 

direttamente alle classi. 

Dirigente scolastica 

Anna Totaro 

Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993 
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