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Gardone V.T., 16/11/2020 
 

Circ. n. 110 
 

Ai Genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone V. T. 
p.c. Alla Segreteria – Alunni 
       All’Animatore Digitale d’Istituto – Prof. Tagliani G. 

 Al Personale Docente dell’I.C. di Gardone V. T.  
 Alla DSGA 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: rigenerazione password/nome utente/Pin piattaforme d’Istituto (Registro Elettronico/Gsuite) – 
               modalità operative 

 
 
Con la presente si forniscono alle SS.LL. alcune delucidazioni sugli account delle piattaforme d’Istituto 
alla luce di alcune criticità rilevate. 
 
Questo Istituto Comprensivo fornisce ad ogni genitore le seguenti credenziali: 

• Nome utente, password e Pin per il Registro Elettronico Axios; 
• Mail dell’alunno/a per la piattaforma d’istituto Gsuite con una password temporanea da 

modificare al primo accesso. 
Nello specifico si sottolinea che: 
• La password del RE non ha una scadenza, perciò dev’essere cura di ciascuno custodirla.  

Dalle numerose richieste di rigenerazione password pervenute, si è rilevato che:  
§ diversi utenti “salvano” la password sul proprio device e all’atto di doverla reinserire, ad 

esempio in un altro device o a seguito dell’aggiornamento dello stesso, non la ricordano;  
§ alcuni utenti nell’utilizzo della password non “rispettano” l’inserimento delle 

“maiuscole”/“minuscole”. 
• La password dell’account Gsuite è scelta dall’utente all’atto del primo ingresso in piattaforma. La 

password non ha scadenza. Dev’essere cura di ciascuno custodirla.  
Dalle numerose richieste di rigenerazione password pervenute:  

§ si sono rilevate le stesse criticità di cui al punto precedente (“salvataggio” della 
password/“rispetto” lettere “maiuscole”/“minuscole”); 

§ alcuni utenti dichiarano una mancata attenzione durante la scelta della password che ne 
comporta l’impossibilità di reinserimento/recupero all’occorrenza. 

 
Al fine di garantire un servizio efficace ed efficiente per tutti, le modalità di rigenerazione delle 
password/pin/nome utente delle piattaforme d’Istituto, da oggi in poi, saranno le seguenti: 
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• Prima richiesta di rigenerazione: il genitore invia una richiesta al bsic85500d@istruzione.it con 

allegata la propria carta d’identità (la richiesta deve contenere il nome dell’alunno/a, classe e 
Plesso frequentato). La Segreteria invierà nel più breve tempo possibile quanto richiesto 
(normalmente entro 1 giorno lavorativo). 

• Seconda richiesta di rigenerazione: il genitore prenota un appuntamento in Segreteria telefonando 
0308912143 -tasto 2; nel giorno prefissato la Segreteria fornirà quanto richiesto e metterà a 
disposizione dell’utente un device, che sarà sanificato ad ogni utilizzo, per “provare” la 
password/nome utente/Pin e certificarne la piena funzionalità (normalmente entro 3 giorni 
lavorativi). 

• Ulteriori richieste di rigenerazione: il genitore prenota un appuntamento in Segreteria telefonando 
0308912143 -tasto 2; nel giorno prefissato il genitore compila un modulo motivando 
l’ulteriore richiesta di rigenerazione. Nei giorni seguenti, secondo i termini di gestione delle 
pratiche amministrative normativamente previsti, la Segreteria dopo aver incaricato il 
personale tecnico preposto per le opportune verifiche, convocherà il genitore per la consegna 
e prova della password/nome utente/Pin rigenerata/o alla presenza dell’Animatore Digitale 
d’Istituto sì da certificarne la piena funzionalità. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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