
REGISTRO ELETTRONICO
UTILIZZO DA PARTE DEGLI STUDENTI

E DEI GENITORI



DATI PER L’ACCESSO

● Al termine di questo incontro è possibile passare in segreteria 
didattica per avere i dati necessari per l’accesso al registro 
elettronico (nome utente e password)

● Verranno consegnati due tipi di accesso:
○ accesso studente
○ accesso genitore (può essere consegnato solo al genitore)

● E’ possibile richiedere un accesso personale per ciascun genitore



ACCESSO STUDENTE

Consultazione di:

● attività/argomenti svolti 
a scuola

● materiale didattico
● assenze
● voti
● note disciplinari
● comunicazioni

ACCESSO GENITORE

Come studente con in più:

● giustificazione assenze
● giustificazione ritardi
● presa visione note disciplinari
● lettura comunicazioni riservate ai genitori
● accettazione/non accettazione relativa a 

particolari richieste (es. uso img, adesione 
viaggio d’istruzione, etc.)

● presa visione esito recuperi/scrutini



Corretta conservazione delle credenziali di accesso
E’ importante mantenere riservati i dati di accesso, in particolare i 
dati per l’accesso del genitore, in quanto tutte le operazioni svolte 
attraverso il registro elettronico (ad es. giustificazioni, presa visione 
degli esiti degli scrutini, adesioni ad eventi, etc.) costituiscono atti sotto 
la responsabilità del genitore.

L’accesso tramite password costituisce una firma digitale non 
qualificata (semplice) che produce effetti giuridici.

Evitare di memorizzare le password di accesso su PC e cellulari!



Costante consultazione del registro elettronico
E’ importante consultare costantemente il registro elettronico in 
quanto:

● sono disponibili tutte le INFORMAZIONI sull’andamento didattico e 
disciplinare dei propri figli

○ verifica in tempo reale ritardi / assenze
○ controllo andamento didattico: voti
○ annotazioni dei docenti: note disciplinari / comunicazioni alle famiglie

● TUTTE LE COMUNICAZIONI PASSANO ATTRAVERSO IL REGISTRO 
ELETTRONICO E NON ATTRAVERSO IL SITO WEB! (Privacy)

○ circolari / avvisi
○ esiti recuperi / esiti scrutini
○ richieste di adesione
○ ...



ACCESSO VIA WEB

https://web.spaggiari.eu

NB: più tardi, in segreteria didattica, con le credenziali 
di accesso verranno consegnate anche tutte le 
informazioni necessarie per accedere al registro!



ACCESSO VIA APP

Cercare Classeviva 
Spaggiari su:

- Android
- iPhone
- Windows

NB: più tardi, in segreteria didattica, 
con le credenziali di accesso 
verranno consegnate anche tutte le 
informazioni necessarie per 
accedere al registro!



UTILIZZO DELLE PASSWORD

L’accesso e l’uso del registro elettronico attraverso nome utente e 
password

● al primo accesso viene data la possibilità di usare la propria mail al 
posto del nome utente (non obbligatorio) e di cambiare la password 
(non obbligatorio)

● periodicamente viene chiesto di modificare le password
● se non si riesce più ad accedere perchè si è persa la password, ci si 

può sempre rivolgere presso la segreteria didattica



















IMPORTANTE:

● i voti scritti e orali diventano visibili agli studenti ed ai genitori 48 
ore dopo che il docente li ha attribuiti!





Per alcune comunicazioni 
potranno esserci degli allegati 
da scaricare.



Al posto del modulo cartaceo 
potrà essere inviata ai 
genitori una richiesta 
attraverso il registro 
elettronico.

Cliccare su Conferma è 
equivalente a firmare una 
richiesta cartacea.

Richieste di adesione / autorizzazione







Come comportarsi in caso di problemi
1. contattare la segreteria didattica

2. mandare una mail all’indirizzo

registro.famiglie@luigidisavoia.it 

mailto:registro.famiglie@luigidisavoia.it

