
Accesso al registro: 

istruzioni per risolvere semplici problemi 

Spesso alcuni problemi che si presentano e che bloccano l’utilizzo del registro 

elettronico sono risolvibili con semplici operazioni che può tranquillamente fare il docente 

che dovesse incontrarli. 

1° caso: assenza (apparente) della rete internet. 

 Talvolta, per un qualche motivo, appare un messaggio che riferisce una 

assenza della rete che non corrisponde al vero ma che comunque impedisce 

l’accesso al portale Argo. Compare un messaggio di questo tipo: 

 

 
È spesso utile, a tal proposito, richiamare la utility “Risoluzione del problema” 

di windows facendo clic col tasto destro sull’icona posta in basso a destra nel 

desktop che può presentarsi in modi diversi a seconda che si stia usando la 

LAN o la connessione wifi (vedi immagini sotto) 

 

 
  ed attendere qualche secondo perché questa faccia il suo lavoro (vedi)

 



2° caso: difficoltà ad accedere al portale ScuolaNext 

 Talvolta capita invece che, una volta inserire User ID e password nella schermata di 

accesso a ScuolaNext di veda un messaggio di questo tipo: 

 
 

 In tal caso il problema si risolva (sempre): o digitando l’indirizzo www.portaleargo.it 

nella barra degli indirizzi e ripetendo quindi la modalità di accesso oppure semplicemente 

utilizzando il portale DidUp al posto di ScuolaNext che, tra l’altro, costituisce il futuro del 

registro elettronico.  

Altri casi, come per esempio quando il mouse non dà segni di vita, vanno segnalati 

utilizzando gli appositi quaderni ai responsabili che cercheranno di provvedere il più 

tempestivamente possibile; ricordo che sia  il sottoscritto che prof. Cuccu fanno un mestiere 

diverso da quello di tecnico informatico  

Le segnalazioni non devono essere generiche come vedo spesso (impossibile accedere la 

registro) ma chiarire nel modo più esplicito possibile il problema incontrato. 

Penso sia ormai inutile ricordare che, in attesa di disporre che i PC vengano riposizionati 

sopra il mobile e non dentro, bisogna operare con gli sportelli aperti e la tastiera posta in 

posizione favorevole e che il mobile stesso non deve essere trasportato troppo lontano dalle 

prese a muro.  

Per quanto riguarda le LIM siamo in attesa che intervenga la ditta specializzata. 

 

IMPORTANTE: vigilare infine che gli studenti, in assenza del docente, utilizzino PC e LIM 

autonomamente (il regolamento lo vieta espressamente) segnalando eventuali episodi ai 

delegati del Dirigente e, nel caso, provvedendo a spegnere il PC e chiudere l’armadio quando 

è noto che la classe resterà senza supplente. 

Ernesto Vittori 

http://www.portaleargo.it/

