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COMUNICAZIONE

Attivazione Registro elettronico NUVOLA

PER FAMIGLIE

Gentilissime/i,

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

Qui di seguito vi fornisco le indicazioni preliminari di accesso e di prima navigazione, rimandando
a un successivo momento di formazione, prevista in occasione delle prime Assemblee dei genitori,
l’approfondimento dei vari temi di vostro interesse. Vi ricordo però che effettuato il primo accesso,
in home page, troverete già la proposta di micro-corsi base, in video, su YouTube,  molto efficaci e
intuitivi.

In  queste  ore  riceverete  sull’indirizzo  di  posta  elettronica  da  voi  comunicato  in  Segreteria  in
occasione della iscrizione dei vostri figli 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 dovrete modificarla, come vi verrà richiesto dal sistema.

Nei primi giorni potreste ancora incontrare qualche difficoltà di accesso, riscontare errori o trovare
ancora alcuni campi “non attivi”: useremo le prossime settimane per completare le configurazioni
e per prendere confidenza con lo strumento e renderlo perfettamente operativo.

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  non stupitevi  di  trovare  questa  funzione  “non
attiva”. Non lo diventerà neppure in futuro e il nostro modo di comunicare, internamente al nuovo
Registro elettronico si troverà in altre funzioni.

Docenti, Segreteria, la sottoscritta possono già inviare direttamente nella funzione CALENDARIO
eventi,  documenti,  avvisi,  circolari  ecc.  a  gruppi  di  classi  o  a  singoli  genitori  e  voi  potrete
rispondere,  dare  avviso  di  lettura  e  anche  fornire  autorizzazioni.  Per  es.  l'adesione alle  uscite
didattiche,  anziché con firma su modulo cartaceo,  potrà essere data con una semplice  spunta,
direttamente da NUVOLA.
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Per il momento vi prego di prendere dimestichezza con questa funzione. In un secondo momento
vi spiegherò come essere voi a inviare a noi, sempre tramite NUVOLA, comunicazioni, richieste,
moduli ecc.
Finché questa modalità non sarà pienamente efficace e gestita con sicurezza da tutte e tutti, per
evitare la perdita di notizie importanti, vi prego di utilizzare la nostra posta istituzionale.
Per scrivere a me potrete utilizzare questo indirizzo:
barbara.debernardi@istruzione.it
specificando  sempre  nome  e  cognome  del  bambino  o  della  bambina,  classe  e  Plesso  di
appartenenza.
Per  questioni  strettamente  di  Segreteria  (richiesta  di  nulla  osta,  di  certificati  ecc.)  potrete
continuare a scrivere a:
toee137001@istruzione.it
Per contattare docenti e Fiduciarie dei diversi plessi potrete utilizzare i seguenti indirizzi.
primaria.salbertrand@direzionedidatticalambert.edu.it
primaria.sauzedoulx@direzionedidatticalambert.edu.it
primaria.cesana@direzionedidatticalambert.edu.it
primaria.oulx@direzionedidatticalambert.edu.it
primaria.sestriere@direzionedidatticalambert.edu.it
primaria.bardonecchia@direzionedidatticalambert.edu.it
primaria.claviere@direzionedidatticalambert.edu.it (attivo da ottobre)
infanzia.oulx@direzionedidatticalambert.edu.it
infanzia.sauzedoulx@direzionedidatticalambert.edu.it
infanzia.cesana@direzionedidatticalambert.edu.it
infanzia.sestriere@direzionedidatticalambert.edu.it
ricordandovi  sempre di  specificare  nome e  cognome del  bambino o della  bambina e classe  di
appartenenza.

Vi prego inoltre di visitare con regolarità il nostro sito istituzionale, sul quale le notizie essenziali
saranno  comunque  sempre  poste  in  evidenza,  così  da  poter  raggiungere  tutte  e  tutti  senza
difficoltà.

Ringraziando come sempre per la paziente e preziosa collaborazione, vi auguro buon inizio di anno
scolastico, resto a disposizione per ulteriori informazioni e vi saluto con amicizia!

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Barbara Debernardi

(firmato digitalmente)
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