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Comunicato n. 56 del 19.10.22 

Ai genitori 

Agli studenti 

Sedi di Asti e Canelli 

 

p.c. All’ufficio Alunni 

 

Oggetto: modalità di accesso Registro elettronico famiglie. 

     Gentilissimi, 

al fine di semplificare le procedure di accesso al registro elettronico e garantire una maggiore sicurezza, si 

comunica che a partire dal 5 dicembre 2022 la modalità di accesso per le utenze di tipo GENITORE 

avverrà esclusivamente con l’identificazione SPID. 

 

Pertanto, a partire da tale data, tutte le attuali utenze di tipo genitore verranno disattivate, e ne verranno 

generate delle nuove alle quali sarà possibile accedere esclusivamente mediante la propria identità 

digitale; per tali ragioni, non sarà più possibile per i genitori/tutori richiedere alla segreteria l’invio o il 

reset delle proprie credenziali di tipo “tradizionale”. 

 

Tale modalità di autenticazione, in base alla normativa vigente, è già attiva in aggiunta a quella 

tradizionale: si consiglia quindi a tutti i genitori/tutori di provare ad effettuare un accesso mediante 

l’autenticazione di tipo SPID (codice scuola: SG18177) e di segnalare eventuali errori alla segreteria 

didattica alla mail segreteria@itisartom.edu.it. 

 

Si invitano inoltre tutti gli studenti a controllare con quale tipologia di utenza (genitore o studente) 

effettuano l’accesso all’applicativo del registro elettronico e, in caso di accesso mediante un’utenza di 

tipo genitore, di rimuoverla e richiedere l’invio delle proprie credenziali di tipo studente. 

 

A tal proposito si ribadisce che il divieto di rigenerazione di credenziali di tipo tradizionale è relativo 

solamente alle utenze di tipo genitore, mentre per gli studenti sarà sempre possibile richiedere il reset 

della propria password. 

Cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
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