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COMUNICAZIONE

Attivazione Registro elettronico NUVOLA

PER DOCENTI

Gentilissime/i,

come anticipato nei mesi scorsi, dal 1° settembre 2022 passeremo al nuovo Registro elettronico NUVOLA.

Qui di seguito vi fornisco le indicazioni preliminari di accesso e di prima navigazione, rimandando alla formazione
specifica in presenza, prevista per il giorno 9 settembre, l’approfondimento dei vari temi di nostro interesse.

Riceverete  in queste ore,  sull’indirizzo  di  posta elettronica da voi comunicato  in segreteria  e/o sulla vostra posta
istituzionale, le credenziali di accesso a NUVOLA.

Sito web a cui collegarsi: https://nuvola.madisoft.it
Nome utente:  è  un codice  alfanumerico,  che  potrete  cambiare  al  primo accesso,  intervenendo direttamente  sulla
stringa.
Password: è preimpostata. Ovviamente dovete modificarla, come vi verrà richiesto dal sistema.

Nei primi giorni sarete soltanto assegnati ai Plessi e non alle materie, che vi verranno attribuite successivamente, dopo
aver definito le singole cattedre. 
Le prime funzionalità vi permetteranno tuttavia di cominciare a prendere confidenza con il nuovo strumento e non
stupitevi se alcuni campi risulteranno ancora “non attivi”.

Vi  segnalo  fin  d’ora  che  le  “COMUNICAZIONI”  che  abitualmente  venivano  utilizzate  con  il  Registro  precedente,
cambiano di nome. La nostra scuola NON utilizzerà le “Comunicazioni” di NUVOLA, che prevedono un passaggio
esterno  su  mail  o  tramite  SMS  e  che  non  sono  idonee  ai  nostri  protocolli  di  sicurezza  e  privacy.  Quindi
DIMENTICATEVI QUESTA FUNZIONE, peraltro non attiva.
Il nostro modo di comunicare, internamente al nuovo Registro elettronico si troverà nella funzione DOCUMENTI ed
EVENTI che troverete nella barra di navigazione a sinistra dello schermo, ma che comparirà anche nella funzione
CALENDARIO, in home page, nella barra orizzontale in alto. 

Nei prossimi giorni comincerò a inviarvi alcuni messaggi di prova e di benvenuto, ma finché non saremo certi che
tutte/i siano riuscite/i  ad accedere al nuovo registro, le informazioni importanti (primi impegni,  calendario primi
giorni, informativa Covid ecc) saranno pubblicate sul nostro sito istituzionale.

Ricordo ancora che effettuato il primo accesso a NUVOLA in home page troverete la proposta di micro-corsi base, in
video, su YouTube, che spaziano da “come effettuare l’appello” a “come firmare una compresenza”, molto efficaci e
intuitivi, che consiglio di seguire con attenzione, così da arrivare al corso della prossima settimana già informati.

Ringraziando come sempre per la paziente e preziosa collaborazione, vi auguro buona navigazione, buona conclusione
di vacanze e vi saluto con amicizia!

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Barbara Debernardi

(firmato digitalmente)
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