
ANAGRAFICA UTENTE

Sig. Mario Rossi
Nato il .................
Via ......................
Codice Fiscale....

Sig. Luca Bianchi
Nato il .................
Via ......................
Codice Fiscale....

Sig.ra Anna Verdi
Nata il .................
Via ......................
Codice Fiscale....

anna.verdi@email.it

giulia.neri@email.it

passwordGiulia

passwordAnna

passwordMario

passwordLuca

luca.bianchi@email.it

mario.rossi@email.it

Sig.ra Giulia Neri
Nata il .................
Via ......................
Codice Fiscale....

Anagrafica allineata all’utente

Anagrafica allineata all’utente

Anagrafica NON allineata all’utente

Anagrafica allineata all’utente

Data anagrafici di una persona (es. Tutori) Credenziali di accesso di una persona



giulia.neri@email.it
passwordGiulia

Sig.ra Giulia Neri
Nata il .................
Via ......................
Codice Fiscale....

Nel caso della Sig.ra Giulia Neri anagrafica e utente non sono allineati. Quindi se Giulia Neri prova ad effettuare

l’accesso al registro elettronico famiglie con le credenziali giulia.neri@email.it e password: passwordGiulia non

riuscirà ad accedere e le apparirà il seguente errore:

Ricerca del codice fiscale per poter allineare utente e anagrafica

Registro Elettronico Famiglie

ATTENZIONE! - Non è possibile utilizzare il Registro Elettronico Famiglie in quanto devi essere un Alunno o un Genitore.

Nell’anno scolastico 2021/2022 non risulti essere frequentante o non hai figli frequentanti. Prova a cambiare l’anno scolastico

Per correggere l’errore bisogna eseguire l’allineamento utente/anagrafiche, che avviene tramite ricerca e connessione

del CODICE FISCALE partendo dal lato UTENTE.



Per poter eseguire l’allineamento basta

andare su:

• Impostazioni --> Generali (Figura 1)

• Utenti di Scuola Digitale (A) --> Utilità (B)

--> Allinea anagrafiche con utenti (C) (Figura 2)

• Ricercare dal menù a tendina: Tutori (Figura 3)

COME FARE PER ALLINEARE?
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(Figura 4)

•Ricercare l’utente che si desidera collegare. (A) 

• Cliccare sul pulsante                in prossimità 

   del nome. (B)

(Figura 5)

• Nel menù a tendina selezionare Tutori (A) e

   ricercare l’anagrafica in questione nella barra

   ricerca libera (B).

• Cliccare su seleziona (C). 

• Nella schermata compariranno i dati dell’anagrafica

   ricercata.

• Cliccare su Aggiorna Collegamento (Figura 6). 
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GIULIA

BNERI GIULIA NREGLU70D08D286B

neri giul

NREGLU70D08D286B

NERI GIULIA

NERI GIULIA NREGLU70D08D286B NERI GIULIA NREGLU70D08D286B

*FINE*
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