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Circ. n. 61 Ciampino, 03/10/2021 
 

AI Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

DSGA                
AL PERSONALE ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 

 
Oggetto: Piattaforma RE lato docenti e studenti/famiglie 

 
 Si informa la comunità scolastica che da Lunedi 10 ottobre torna attivo e in linea 
il Registro Elettronico sia lato docente sia lato famiglie/studenti. 

 
 I docenti già da giovedi 07 ottobre dopo le ore 14:00 potranno iniziare a 
consultarlo ed aggiornarlo.  

  
Da lunedi 10 ottobre le famiglie dovranno giustificare le assenze pregresse e le 

successive SOLO sul re e anche le eventuali variazioni orario di entrata e uscita 

giornaliera, inserite dallo Staff del dirigente, potranno essere autorizzate SOLO sul 
registro elettronico utilizzando anche il PIN che fa parte delle credenziali di accesso. 

 
 In questa settimana terminerà l’invio delle credenziali di accesso al RE per gli 
studenti delle classi prime e per gli studenti iscritti per la prima volta presso il nostro 

Istituto. 

 

E’ terminato, invece, l’invio delle credenziali ai docenti entrati in servizio 
quest’anno. 

 

Le credenziali, si ricorda a tutti gli utenti, sono personali e ognuno deve garantire 
la custodia e non vanno divulgate. 

 

Gli studenti/famiglia che ancora non fossero in possesso delle credenziali sono 
invitati a richiederle, inviando a rmis09600e@istruzione.it, la richiesta con oggetto “ 
Cognome Nome classe dello studente”.  

Prima di richiedere le credenziali verificare anche nella cartella Spam eventuale 
recapito della email proveniente dalla scuola. 
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I docenti, invece, a cui ad oggi non hanno ricevuto le credenziali possono recarsi 
direttamente allo sportello dell’ufficio didattica. 

 

Si invitano i docenti a verificare anche che le assegnazioni delle classi e della 
tipologia della materia (ad esempio laboratorio o discipline….). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e 
normativa successiva) 


