
 

Opzioni di registrazione per le Scuole 
 
Per le Scuole che hanno acquistato le licenze redooc.com per gli studenti offriamo 
due opzioni di registrazione, descritte qui di seguito, in ordine di preferenza: 
 

1. Supporto attivo alla Scuola da parte di Redooc.  
La Scuola fornisce un file excel così suddiviso: 

○ Un foglio excel con l’elenco dei Professori da accreditare, una riga per 
ogni professore contenente: 

- Nome, cognome e mail del docente 
○ Per ogni classe un foglio excel con i dati degli studenti dove saranno 

specificati: 
- Nella prima riga, nome della classe (es. 1 A)  e Professore di 

riferimento (Nome e Cognome)  
- Per ogni studente una riga con nome, cognome e mail (vedi 

note procedurali seguenti) 
Redooc procede alla registrazione di professori e studenti e alla creazione delle 
classi virtuali. 
Redooc attiva le licenze acquistate nelle Classi Virtuali create.  
Redooc fornisce alla scuola il file con le credenziali di accesso per ogni professore e 
studente (consigliamo di modificare la password assegnata al primo accesso).  
Tutti gli utenti registrati possono accedere alla piattaforma redooc.com con la propria 
username e password da ogni device (PC, tablet o smartphone).  

 
Note procedurali 
Per gli studenti, in alternativa alla mail può essere fornito il numero del cellulare. Se 
per ragioni di contingenza o privacy non possono essere forniti né mail né cellulare 
allora si lascerà la colonna vuota. Redooc imposterà un username (utilizzando nome 
e cognome dello studente e nome della scuola).  
Se per ragioni di privacy non può essere dato il cognome nella forma integrale, per 
poter permettere al professore di distinguere gli alunni all’interno della Classe 
Virtuale in caso di omonimia, dovrà essere riportato il cognome in forma abbreviata, 
avendo comunque cura di evitare le omonimie, (es. Mario Bianchi e Mario Bortoli 
possono diventare Mario Bia e Mario Bor). 
Il professore è sempre in grado di reimpostare una nuova password per gli studenti 
delle proprie classi. Inoltre, con una mail o un cellulare valido, ogni studente è 
autonomo nel recupero/cambio password. 



 
2. Supporto su richiesta della Scuola da parte di Redooc. 

La Scuola fornisce un file excel così suddiviso: 
○ Un foglio excel con l’elenco dei Professori da accreditare dove sarà 

specificato:  
- Nome, cognome e mail del docente  
- Elenco per ogni docente delle relative classi (es. 1A, 2A, 3B, 

4B…)  
I professori si registrano autonomamente alla piattaforma e creano le classi virtuali 
(vedi: Istruzioni per la creazione di Classi virtuali*). Per ogni classe virtuale 
creata viene abbinato automaticamente dal sistema un codice classe (codice 
alfanumerico) che il docente deve comunicare agli studenti. 
Gli studenti si registrano autonomamente alla piattaforma (vedi: Istruzioni di 
registrazione per studenti delle scuole Superiori*) e inseriscono il codice classe 
fornito dal docente 
I genitori di studenti minori di 13 anni si registrano autonomamente alla piattaforma, 
aggiungono il profilo figlio (vedi: Istruzioni di registrazione per Genitori/studenti 
delle scuole Medie*) e inseriscono il codice classe fornito dal docente.  
Tutti gli utenti registrati possono accedere alla piattaforma redooc.com con la propria 
username e password da ogni device (PC, tablet o smartphone).  
Redooc attiva le licenze acquistate nelle Classi Virtuali create.  

 
 

Attenzione!  
In ogni caso Redooc è a disposizione per supportare la scuola, i Professori, gli 
studenti/Genitori in caso di necessità, scrivendo alla mail support@redooc.com 
 
* Queste guide sono disponibili nel profilo personale dei Professori Accreditati 


