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Registro Elettronico: INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 
 

1. È possibile accedere al portale del registro elettronico dalla home page del sito 
della scuola: www.istitutosuperioreferro.gov.it - menù a destra – icona  à 
 

2. È possibile scaricare la App DidUP Famiglia, sia per dispositivi Android che 
Apple  

 
3. Nel sito della scuola è disponibile un manuale specifico per l’uso del registro 

elettronico: menù a sinistra, alla voce Scuola/Famiglia 
 

4. Le credenziali d’accesso per i genitori e per gli alunni vanno richieste in segreteria alunni 
 

5. Al primo accesso è consigliabile modificare e personalizzare le credenziali. Si ricorda che si 
tratta di dati ad uso strettamente personale. È bene che i genitori non comunichino ai loro 
figli l’utente e la password. Questo causerebbe un uso improprio del registro elettronico. 

 
Di seguito alcune specifiche sui diversi tipi di accesso: Genitori e Alunni 
 
ACCESSO GENITORI: 

ð Verifica dei dati anagrafici; consultazione del curriculum scolastico e della situazione sul 
pagamento tasse scolastiche dei propri figli. 

ð Osservazione delle assenze/ritardi/permessi e giustificazioni 
per mese, per giorno e per materia 

ð Giustificazione delle assenze dei propri figli 
ð Verifica dell’andamento generale del profitto dei propri figli, 

con la possibilità di prendere visione delle eventuali note 
disciplinari 

ð Visione del tabellone dei voti, delle Valutazioni Intermedie e 
degli Scrutini Finali; 

ð Accesso all’orario delle lezioni delle classi e alle adozioni 
dei libri di testo; 

ð Uso della bacheca della scuola, dei docenti e delle classi; 
ð Visione del registro delle valutazioni giornaliere inserite dai 

professori attraverso ScuolaNEXT e degli argomenti trattati 
in classe (compresi i compiti assegnati); 

ð Gestione autonoma della prenotazione del ricevimento 
docenti 

ð Visione dei promemoria di classe per la comunicazione di verifiche scritte, compiti di recupero, 
comunicazione delle variazioni d’orario (entrate posticipate ed uscite anticipate) e tanto altro. 
Le variazioni d’orario vengono pubblicate anche sul sito web dell’Istituto. 

ð Non possono accedere alla condivisione dei documenti con i docenti (prerogativa dell’accesso 
ALUNNO) 
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ACCESSO ALUNNI 

Il profilo di accesso dedicato agli alunni, differisce da quello dei genitori in determinati ambiti: 
ð Utilizzo delle funzioni di CONDIVISIONE DOCUMENTI con i docenti. 

ð Non possono giustificare le assenze 
ð Non possono prenotare i colloqui con i docenti, tranne nei casi in cui il Preside lo abbia 

espressamente previsto, 
ð Non gestiscono la presa visione dei documenti ufficiali, né quella delle proprie note disciplinari. 


