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Circolare n.07/alu

Jesolo, 11/09/2020

Agli studenti minorenni
Alle famiglie
e pc al Personale Ata

OGGETTO: consegna libretti e password studenti minorenni.
Si comunica che, alla luce dell’attuale situazione sanitaria Covid19 che obbliga ad evitare quanto più possibile l’accesso
all’interno dell’Istituto da parte dell’utenza esterna, e considerata l’urgenza di dotare tutti gli allievi degli strumenti
necessari per avviare ed affrontare l’attività didattica del corrente anno scolastico:
1. le password di accesso al registro elettronico degli studenti delle classi prime e di tutti quelli di nuovo ingresso
nell’istituto
2. le password di accesso al registro elettronico dei genitori degli studenti delle classi prime e dei genitori degli
studenti di nuovo ingresso nell’istituto
3. le procedure relative al primo accesso a G-Suite per gli studenti delle classi prime e per quelli di nuovo ingresso
nell’istituto
4. i diari personali – muniti di QRcode personale – di tutti gli studenti
saranno consegnati direttamente agli studenti.
Tuttavia, stante la minore età degli allievi, si chiede:
1.

di CONVALIDARE successivamente la procedura, semplicemente cliccando, in relazione al presente
comunicato pubblicato in “BACHECA”, il tasto ADESIONE e CONFERMARE. La CONFERMA di ADESIONE avrà il
valore di presa d’atto e di autorizzazione alla consegna di password e diari.

2.

di SCARICARE L’APP CLASSE VIVA FAMIGLIA con relativo lettore di QRcode, necessaria per le giustificazioni
delle assenze ed i permessi di ingresso in ritardo e uscita anticipata; tale procedura consente ai genitori di
giustificare direttamente i loro figli da remoto e senza la necessità della firma fisica: la giustificazione e/o il
permesso saranno automaticamente registrati per via elettronica.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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