SCUOLANEXT GUIDA CREAZIONE UTENZE GENITORI E ALUNNI DEL
04/03/2017
Tutti i nominativi riportati in questo documento sono inventati e non riconducibili a nessuna persona realmente
esistente (in ottemperanza alle norme previste dal D. L.vo 196/2003 Legge sulla Privacy).
IN SINTESI
Le password per i genitori e gli alunni si generano da Argo Scuolanext Accesso Preside e/o Assistente segreteria
tramite Funzioni dirigente + Gestione accessi + Genitori / Alunni selezionando le utenze che si vogliono
stampare / inviare per e-mail e cliccando sull'icona di stampa più idonea.
Se un genitore o un alunno dovesse dimenticare la password di accesso al programma potrà seguire la normale
procedura di richiesta reset password cliccando sul link Password dimenticata? e seguendo le istruzioni
riportate, se, invece dovesse dimenticare l'utente di accesso al programma sarà compito della segreteria
resettarla e stampargliene una nuova.
Ricordiamo, inoltre, che le utenze e le password consegnate negli anni scorsi ai genitori / alunni sono sempre
valide e non necessitano di essere rigenerate.
La funzione di generazione delle password per l'accesso ai servizi di Argo Scuolanext da parte delle famiglie è
presente tra le funzioni del preside. Naturalmente ha accesso a questa funzione anche l'assistente di segreteria.
Quindi entrando in Argo Scuolanext come Preside o come Assistente segreteria, all'interno di Funzioni

dirigente si troverà l'icona
Gestione accessi e da qui si avrà accesso alla procedura
Genitori /
Alunni che consente l’amministrazione delle credenziali di accesso ad Argo Scuolanext sia come Famiglia che
come Alunno. Le funzioni di assegnazione delle credenziali sono estremamente semplici; con Argo Scuolanext si
può assegnare l’accesso ai servizi sia ai genitori che agli alunni.
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Nella finestra di Gestione utenze occorre cliccare via via sulle classi a sinistra e selezionare in basso le utenze che
si vogliono generare. Le utenze sono presentate in una struttura ad albero organizzata per alunno

sotto il quale

vengono riportati i genitori / tutori

In caso di alunni trasferiti, nel riquadro degli alunni e genitori della classe viene visualizzata l'icona
nome dell'alunno. Nel riquadro con gli utenti generati, inoltre, viene visualizzata l'icona
genitori del'alunno non più frequentante.

accanto al

anche sull'account dei

Utilizzando i pulsanti di multi – selezione (CTRL e SHIFT) il programma consente di selezionare rapidamente
tutta la classe oppure un gruppo di elementi (solo genitori
Fare clic sull'icona

o solo alunni

).

Aggiungi utente selezionato per aggiornare la lista delle utenze da creare che si andranno

ad aggiungere via via nella parte superiore destra della finestra. L'icona
Elimina utente potrà essere invece
usata per deselezionare dalla lista gli utenti che vi fossero stati inseriti per errore.
Una volta immesse le utenze nella parte superiore sinistra, è possibile stampare le credenziali di accesso o
singolarmente o per gruppi:
•

•

Stampa lettere accesso utenze selezionate: la selezione dovrà avvenire per utenze dello stesso
gruppo (o tutti genitori o tutti alunni) ed avviene cliccando sulla singola riga interessata o su più righe
(tenendo premuto il tasto CTRL);
Stampa lettere accesso tutte le utenze genitori (senza necessità di selezione);
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•
Stampa lettere accesso tutte le utenze alunni (senza necessità di selezione).
Verrà visualizzata una finestra per la selezione del modello di comunicazione da utilizzare (è possibile scegliere
fino a un massimo di 10 modelli differenti) e successivamente si accederà all’anteprima del modello da stampare
per la consegna delle credenziali di primo accesso.
Alternativamente alla stampa è possibile inviare il documento anche per e-mail cliccando sull'icona
Invio email nell'anteprima di stampa.
Argo mette a disposizione dei modelli predefiniti di comunicazione delle credenziali di accesso alle famiglie; fra
questi facciamo notare come il modello Comunicazione dati accesso al servizio Scuolanext con riferimento dati
alunno (Funzioni dirigente +

Personalizzazione documenti)

comprende le variabili [[XRIF_ALUNNO]] (riporta il nominativo dell'alunno) e [[XRIF_CLASSE_ALUNNO]]
(riporta il riferimento della classe di frequenza dell'alunno per l'anno corrente) che consentono di dettagliare
l'alunno di riferimento, oltre al nominativo del genitore, e quindi di organizzare più agevolmente la distribuzione
delle credenziali di primo accesso.
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Reset Password
Questa funzione va utilizzate nel caso un genitore o un alunno dovessero dimenticare la password e/o l'utente di
accesso al programma.
L'icona
Reset password consente il reset delle credenziali di accesso dell’utente selezionato sulla parte
destra della finestra. E’ possibile effettuare il reset password contemporaneo di tutte le istanze selezionate quindi
anche di più utenti contemporaneamente.
Una volta resettate, le credenziali di primo accesso, potranno essere nuovamente ristampate.
Nel caso in cui per il genitore / alunno sia stato inserito l'indirizzo e-mail nella sua anagrafica allora l'operazione di
Reset password potrà essere svolta direttamente dall'utente stesso cliccando sul link Password dimenticata?
presente presente nel pannello di accesso ai servizi Argo Scuolanext

IMPORTANTE: ricordate di far presente ai genitori di non salvare nei Preferiti il link che appare
dopo l'accesso all'area, altrimenti quando lo richiamano dai segnalibri darà errore; nei Preferiti va
sempre messo www.xxxxx.scuolanext.info dove xxxxx è il codice assegnato da Argo alla scuola.
Sempre da questo link è possibile accedere, senza necessità di doversi autenticare all'Area Pubblica
della scuola.

Realizzato da Bruno Sansò
4

