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Credenziali di Accesso al Registro webmyschool.it 
A tutti gli interessati 

 

	

Dall’attuale anno scolastico, le credenziali di accesso al portale webmyschool.it per le utenze 
già attive verranno riattivate automaticamente e non inoltrate agli interessati; il momento della 
riattivazione verrà comunicato, attualmente, attraverso il Servizio di Messaggistica Istantanea 
sul Canale Telegram (indicazioni del 14.02.2018 per il collegamento al canale pubblico 
scolastico, consultabili nella Sezione ASII del sito istituzionale scolastico blaisepascal.it).  

Le nuove utenze dovranno essere recuperate attraverso il servizio di Recupero dei dati di 
Accesso dal portale webmyschool.it; il sistema provvederà a richiedere l’indirizzo di posta 
elettronica personale (rilasciato al momento dell’iscrizione scolastica o da richieste specifiche 
agli uffici incaricati e pertanto già nota al sistema) cui sarà inoltrata una mail contenente un link 
che permette la definizione di una password scelta dall’utente. A operazione conclusa il sistema 
invierà una successiva email contenente l’indicazione, unitamente alla password scelta, 
dell’account utente assegnato dal sistema. 

La procedura appena descritta dovrà essere compiuta solo per il recupero iniziale delle 
credenziali oppure nel caso in cui qualsiasi utente perda le proprie credenziali (pertanto le 
stesse non potranno essere più spedite da un operatore). 

Soltanto per i docenti ed il personale ATA, le credenziali verranno sempre assegnate 
inizialmente dall’Amministratore del Sistema ed inviate all’interessato solo se trattasi di primo 
rilascio delle credenziali.  

Si precisa altresì che anche in presenza di più ruoli operativi in piattaforma (e.g. Docente e 
Genitore, Genitori di più Alunni e via dicendo) le credenziali saranno sempre le stesse e 
pertanto da intendersi uniche nei confronti dell’utente e non dei suoi ruoli ricoperti all’interno 
della comunità scolastica. Qualora, a questo riguardo, dovessero emergere anomalie si potranno 
comunicarle all’Amministratore dei Servizi Informatici d’Istituto, Prof. Francesco Fioredda. 

Si ringrazia per la collaborazione.	

	 Amministratore	dei	Servizi	Informatici	d’Istituto	
Referente	Ricerca	e	Innovazione	Tecnologica	

Prof.	Francesco	Fioredda	
	


