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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 L'accesso al registro elettronico può essere eseguito attraverso il link presente nella 

homepage del sito dell'Istituto www.ferrarispancaldo.edu.it o attraverso l'applicazione 

“Classeviva” gratuita per smartphone e tablet Apple e Android. 

 Il genitore dovrà conservare con cura e non divulgare le proprie credenziali attraverso le 

quali potrà accedere a tutte le funzioni del registro e in particolare: 

o alla funzione di GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DEI RITARDI che 

dovranno essere prodotte entro il giorno dopo; 

o alla funzione di RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA da produrre entro le 8.30 

della mattina stessa.  

ATTENZIONE: se si usa l'applicazione, per eseguire tali procedure è necessario 

utilizzare la sezione “ClassevivaWeb”. 

 Ad ogni allievo vengono consegnate credenziali personali diverse da quelle del genitore. 

Automaticamente, al compimento della maggiore età, l'allievo accede alla funzione di 

giustificazione delle assenze e dei ritardi e alla funzione di richiesta di uscita anticipata 

(fermo restando che la stessa possibilità rimane anche al genitore). 

 Si invitano genitori e studenti a consultare spesso, oltre il sito dell'Istituto, la bacheca del 

registro elettronico attraverso la quale, durante l'anno scolastico, vengono fornite 

informazioni e vengono date comunicazioni relative alla classe e all'Istituto. 

 In caso di uscita anticipata della classe la segreteria inserisce un avviso che il genitore 

DEVE leggere per attestare di essere a conoscenza della variazione di orario 

(ATTENZIONE la non avvenuta lettura implica che l'allievo venga trattenuto in Istituto fino 

al termine dell'orario). 

 Durante i periodi in cui è attivo il ricevimento settimanale i genitori prenotano i colloqui con 

i docenti negli orari da questi indicati. 

 Dopo la pubblicazione del calendario su sito, attraverso il registro elettronico si prenotano 

gli appuntamenti di Sportello didattico. 

 E' attiva la funzionalità del registro elettronico che permette ad ogni utente di essere 

avvisato, via posta elettronica, tutte le volte che viene pubblicata una notizia che lo riguarda 

nella bacheca del registro elettronico. L'attivazione del servizio è volontaria e le poche 

semplici operazioni del manuale da eseguire dovranno essere svolte direttamente dall'utente. 

Il servizio potrà essere sospeso dall'utente in ogni momento. 

http://www.ferrarispancaldo.edu.it/
http://www.ferrarispancaldo.edu.it/images/PDF/Registro_elettronico/Manuale_-_notifiche_da_bacheca.pdf

