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Correggio, 10 giugno 2020
Ai genitori degli alunni delle scuole primarie
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p.c. ai docenti delle scuole primarie
Alla Presidente del Consiglio di Istituto

OGGETTO: Attivazione Pagella On Line
Consegna username e password per accedere alla piattaforma elettronica
“ClasseViva”

Gentili genitori,
la normativa relativa alla dematerializzazione della pubblica amministrazione prevede che le
istituzioni scolastiche adottino, per tutti gli ordini di scuola, particolari provvedimenti riguardo ad
alcune procedure quali: iscrizioni, documenti e “pagelle” e comunicazioni.
In riferimento alla “pagella” degli alunni in formato elettronico la normativa precisa che: “La
pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile
per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale”.
Già da qualche anno infatti è in uso il Registro elettronico di ClasseViva per tutti i docenti
dell’Istituto con funzioni e modalità diverse.
ClasseViva è una piattaforma elettronica che permette la gestione dei voti, del registro, dello
scrutinio e delle comunicazioni scuola-famiglia. Nella nostra scuola secondaria di 1°grado, oltre ai
docenti, accedono a ClasseViva anche gli studenti e le famiglie. E’ uno strumento funzionale ed
immediato che in questo periodo di didattica a distanza ha agevolato molto lo scambio scuolaalunni-famiglie alla scuola secondaria. Abbiamo pertanto deciso di procedere con l’accesso e
l’utilizzo della piattaforma ClasseViva anche per i genitori e le famiglie degli alunni della scuola
primaria.
Iniziamo questo processo di innovazione digitale a piccoli passi.
Ad oggi l’accesso alla piattaforma permetterà ai genitori/tutori degli alunni di entrare nell’area
riservata e visualizzare e scaricare il documento di valutazione. Implementeremo l’uso di altre
funzioni in vista del prossimo anno scolastico.
Per supportarvi nell’accesso, si trasmette tutorial con le istruzioni per accedere al sito di “Classe
Viva”.
L’accesso dovrà avvenire tramite le credenziali che troverete in allegato a questa circolare e che vi
invitiamo a conservare con cura.
Le credenziali sono personali e non possono essere cedute a terzi. Dal momento della
consegna/invio la scuola non è più responsabile in quanto sono dati personali e da voi modificabili.
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A partire dal 22 giugno 2020 il documento di valutazione per tutte le classi e il certificato delle
competenze per le classi quinte saranno visibili su ClasseViva. Le famiglie saranno libere di
stampare e conservare il documento di valutazione, salvarlo in modalità digitale o di prenderne
semplicemente visione.
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Chi non avesse la possibilità di accedere alla “pagella” in formato elettronico, informerà con una
mail gli Uffici di segreteria (Sig.ra Nicolina dello Margio).
In caso abbiate bisogno di assistenza tecnica, potrete scrivere una mail alla nostra animatrice
digitale Elena Oleari elena.oleari@correggio2.istruzioneer.it comunicando il nome e la classe di
vostro figlio e lasciando un recapito telefonico.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Rita Fabrizio
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