COMUNICAZIONE N. 29
AI GENITORI
DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
E DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO
Oggetto: Gestione credenziali del registro elettronico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che, le credenziali di accesso al registro elettronico devono essere gestite solo dai genitori degli alunni;
inoltre, nel rispetto della normativa vigente dedicata alla protezione dei dati personali (Regolamento
UE 2016/679) si precisa quanto segue:
mentre il nome utente rimarrà sempre invariato, la password, dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
1) deve essere di lunghezza non inferiore ad 8 caratteri oppure, nel caso in cui il sistema non lo
dovesse prevedere, di lunghezza pari al massimo consentito;
2) deve essere obbligatoriamente cambiata al primo utilizzo e successivamente almeno ogni 3 (tre)
mesi;
3) deve contenere, ove possibile, almeno 3 caratteri tra numeri, caratteri alfabetici in maiuscolo e
minuscolo, e caratteri speciali (es. S@p13nZa);
4) deve essere sempre diversa da almeno le ultime 4 precedentemente utilizzate;
5) non deve presentare una sequenza di caratteri identici o gruppi di caratteri ripetuti;
6) deve essere nota esclusivamente all’utilizzatore e non può essere assegnata e/o comunicata ad
altri;
7) non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’utente o ad ambiti noti;
8) non deve essere basata su nomi di persone, date di nascita, animali, oggetti o parole ricavabili dal
dizionario (anche straniere) o che si riferiscano ad informazioni personali;
9) non deve essere memorizzata in funzioni di log-in automatico, in un tasto funzionale o nel browser
utilizzato per la navigazione internet.
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Si raccomanda infine di tenere in un luogo protetto le credenziali e qualora le abbiate smarrite
(entrambe o solo nome utente o password), seguire la seguente procedura:


Andare sul sito web della scuola: www.scuolafilottrano.gov.it (nella parte a destra si trova la
seguente icona)

 cliccare sull’icona relativa al registro on line e comparirà
quanto segue:



Nuvola
Inserisci le tue credenziali




Bisogno di aiuto?



Login



Credenziali dimenticate?

Cliccare su credenziali dimenticate? E nel vs. indirizzo mail, arriverà quanto smarrito.
Nel caso in cui dovessero persiste delle difficoltà, la scuola rimane a disposizione per ulteriori
chiarimenti e per ogni possibile supporto.

Filottrano, 01 ottobre 2018

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori
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