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Comunicazione n. 56 del 07/10/2021 
 

Alle famiglie degli iscritti 

Oggetto: consegna credenziali d’accesso al Registro Elettronico. 

Si comunica che sono in distribuzione le credenziali di accesso al Registro Elettronico, per i genitori 
che non ne sono in possesso o che ne necessitino per un secondo figlio iscritto. 

A tal proposito si specifica che: 
 le credenziali sono personali, quindi verranno rilasciate sia per il padre sia per la madre, che 

possono ritirarle anche separatamente; 
 in caso di impossibilità di uno dei due genitori di recarsi a scuola per ritirale le credenziali, 

queste possono essere rilasciate all’altro genitore, debitamente delegato e presentando copia 
della carta di identità del delegante; 

 i genitori che sono già in possesso di credenziali per altro figlio iscritto, all’atto del ritiro 
devono comunicarlo agli addetti della segreteria; questo per evitare un raddoppio di 
credenziali e far sì che i genitori possano usare le stesse per tutti i figli iscritti. 

 con ogni possibile celerità, la scuola provvederà a inserire nel registro elettronico le 
credenziali per accedere alla piattaforma Office365 – Teams.  

Le credenziali possono essere ritirate presso l’Ufficio della Segreteria didattica dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, esibendo un documento di riconoscimento. 
La richiesta delle credenziali può anche essere inoltrata via e-mail scrivendo a 
luic83300g@istruzione.it.  
La richiesta via e-mail deve pervenire esclusivamente dalla casella di posta elettronica 
comunicata alla scuola in fase di iscrizione, in quanto essere l’unica verificata. 
Nell’inoltrare la richiesta per e-mail è possibile indicare l’indirizzo di posta elettronica del 
secondo genitore che potrà quindi ricevere la proprie credenziali. 
In ogni caso è necessario allegare alla richiesta copia dei documenti di riconoscimento del 
richiedente e, eventualmente, del secondo genitore. 
Non saranno evase richieste che non rispetteranno i requisiti suddetti. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla prof.ssa Maria Alessandra Andreozzi –  
mariaalessndra.andreozzi.d@ictorredellago.edu.it – oppure agli assistenti amministrativi dell’Ufficio 
didattica della Segreteria. 

 
   

Il Dirigente scolastico 
                               Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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