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NOTA IN MERITO ALLA PRIVACY DELL’ACCOUNT NUVOLA  

Gentili genitori, il nostro Istituto segue ormai da anni un percorso di digitalizzazione delle 
pratiche che accompagnano la gestione delle attività didattiche. Questo processo, che ha 
ricevuto a partire dall’emergenza sanitaria COVID-19 una decisa accelerata, ha come fine 
ultimo lo snellimento delle pratiche e una gestione più semplice per tutti i soggetti coinvolti. 
Speriamo anche che la digitalizzazione porti ad un risparmio economico ed una maggiore 
sostenibilità in termini ecologici. Ci rendiamo conto che talvolta l’uso del digitale possa 
rappresentare una difficoltà per chi non ha ancora dimestichezza con questa modalità, ma 
siamo altresì convinti che con il tempo tutti riusciremo a familiarizzare con queste pratiche.   

In quest’ottica, alcune delle dichiarazioni che in passato vi chiedevamo di presentare in 
formato cartaceo, sono state digitalizzate e abbiamo reso possibile l’invio delle stesse 
attraverso il registro elettronico Nuvola.  

Normalmente le dichiarazioni che riguardano un minore devono essere effettuate da 
entrambi i tutori. Il registro elettronico Nuvola, riconosce il singolo tutore grazie all’accesso 
che viene effettuato con credenziali PERSONALI. Quando compilerete una 
dichiarazione/autorizzazione online su Nuvola, alcuni dei vostri dati anagrafici, verranno 
riportati automaticamente, questo perché il sistema vi riconosce ed utilizza i dati che voi 
stessi avete fornito alla scuola, perlopiù nel momento dell’iscrizione dei vostri figli. Alla luce 
di ciò, per completare una dichiarazione verrà richiesto ad ENTRAMBI i tutori di accedere a 
Nuvola con le proprie credenziali ed effettuare entrambi la dichiarazione.  

Nel nostro Istituto, i tutori dei nuovi iscritti, ricevono ad inizio anno, agli indirizzi mail indicati 
nel modulo d’iscrizione, le credenziali per accedere al software Nuvola. Tali credenziali sono 
poi valide per l’intero percorso formativo nel nostro Istituto. Qualora uno dei tutori non 
avesse ricevuto le proprie credenziali o le avesse smarrite, potrà richiederle in segreteria 
tramite mail al seguente indirizzo: gric83200r@istruzione.it  

 

L’Amministratore di Nuvola per l’Istituto  

Prof. Simone Sonnini  

 


