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Roma, 15/03/2017  

CIRC  101 

A tutto il personale 

Al Sito Web 

 

Oggetto: credenziali per registro elettronico e procedure di utilizzo. 

Si comunica che dal giorno 20/03/2017 tutti i docenti della scuola Primaria potranno ritirare in segreteria 

(sig.ra Maria), le password per l’utilizzo del registro elettronico.  Pertanto dalla data del 20 marzo in tutti i 

plessi ove sia possibile utilizzarli i collaboratori scolastici presenti sul piano consegneranno 

quotidianamente ad ogni classe il tablet ad essa abbinato per il registro elettronico. L’elenco delle classi 

abbinate ai numeri dei tablet è affisso sul carrello mobile e ne verrà consegnata copia ai collaboratori 

scolastici. Pertanto i docenti avranno modo di cominciare ad utilizzare il registro elettronico insieme a 

quello cartaceo, come deliberato dal Collegio Docenti. 

Si ricordano a tutto il personale le modalità di accesso alla  rete wi-fi (log in) e di disconnessione (log out), 

operazione importante per non lasciare inserite (e quindi utilizzabili da altri) nella rete e/o nel registro 

elettronico le proprie credenziali dopo averle utilizzate. 

LOG IN:  Cliccare sull’icona “Impostazioni”, “Wi fi-Pon” (per Spinetoli Pt o P1 a seconda se ci si trova al 

piano terra o al primo piano) , digitare poi il proprio  n. utente nella sezione dove è scritto “identità” e 

inserire la propria password alla voce “password” ; cliccare infine su “connetti”.  

LOG OUT: “WiFi-Pon” e cliccare su “Dimentica rete”. In questo modo si disconnetterà internet da quel 

tablet e non si lascerà traccia delle proprie credenziali, oltre che permettere al collega di connettersi al 

registro elettronico con le credenziali proprie. 

Si ricorda infine che, come da regolamento (si veda Circolare 97), è vietato l’utilizzo della rete Wi-Fi 

dell’Istituto dagli smartphone, per motivi di sicurezza e di portata della rete. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 
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