REGEL

LA SCUOLA
DIGITALE
REGEL è un’offerta senza
asterischi, per una
trasparenza senza confronti

PERCHÈ SCEGLIERE
I NOSTRI SERVIZI
REGEL?
1. perchè Regel si arricchisce
ogni anno di nuove funzioni
incluse nel prezzo.
2. perchè lavoriamo al tuo
fianco per garantire alla tua
Scuola i migliori servizi per
i docenti, la segreteria, gli
alunni e i genitori.
3. perchè non siamo solo dei
fornitori di servizi, ma dei
veri e propri partner per la
Scuola.
4. perchè ci impegniamo a
conquistare ogni giorno la
tua fiducia, per sempre.

karon srl

i veri partner per la vostra scuola
CATALOGO

SERVIZI
INFORMATICI PER LA
SCUOLA

SEGRETERIA
SCOLASTICA

REGEL

LA NOSTRA
OFFERTA

2

LA SCUOLA
DIGITALE

REGEL è un’offerta senza asterischi, per una trasparenza senza
confronti.
“Sostenere la crescita delle scuole semplificando le attività quotidiane del Dirigente, della segreteria e
dei docenti” è una missione che svolgiamo con passione e competenza, grazie anche alla fiducia che ci
accordano ogni giorno centinaia di scuole.
La nostra azienda, infatti, si propone alle Scuole per diventare non solo un fornitore, ma un vero e proprio
partner su cui contare, in grado di offrire svariati servizi necessari alla crescita e alla gestione degli Istituti
Scolastici.

SOFTWARE FLESSIBILI, PERSONALIZZABILI E ACCESSIBILI

Quando sviluppiamo i nostri software ci poniamo sempre dalla parte di chi lo deve utilizzare.
I prodotti Regel sono di facile uso anche per chi ha poche competenze informatiche. Inoltre,
programmiamo sempre con tecnologie di ultima generazione.

POST VENDITA

Puntiamo molto al post vendita: la nostra filosofia aziendale si prefigge di mantenere un
contatto diretto con le scuole. Non ci interessa solo vendere, ma sostenere e assistere
quotidianamente il personale scolastico.

ASSISTENZA

No call center. Siamo i vostri partner. La scuola comunica sempre con un nostro tecnico
dedicato, che conosce sia il modo di lavorare del personale oltre a tutte le personalizzazioni
realizzare sui software REGEL per l’Istituto scolastico.

FORMAZIONE E CONSULENZA

Formiamo e assistiamo la scuola in base a tutte le richieste del MIUR e del legislatore, in merito
alle problematiche riguardanti gli aspetti tecnologici e legislativi.
Mettiamo a disposizione, quotidianamente, la nostra esperienza maturata in questi anni con il
lavoro fatto per le scuole, con le scuole.

SPAZI ARCHIVI ILLIMITATI

Per tutti i nostri software non diamo limitazioni di spazio, pertanto la scuola non deve
preoccuparsi di dover acquistare continuamente GIGA di spazio.

STORICO DATI

Recupero, gestione e backup di sicurezza di tutto lo storico completo dei dati e dei documenti
digitali amministrati negli anni dalla scuola sia con Regel che con altri software e/o sui propri
server.

PREZZO ECONOMICO

I prezzi dei nostri prodotti sono accessibili alle scuole di ogni dimensione, di ogni ordine,
grado e tipologia.
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I PUNTI
DI FORZA

Assistenza diretta e immediata
L’ ASSISTENZA è garantita tramite diversi canali di comunicazione, pertanto è immediata.
L’ Istituto avrà un rapporto diretto con noi senza dover interagire con noiose procedure telefoniche e
lunghe attese.
Durante il periodo dello svolgimento degli Scrutini e degli Esami attiviamo numeri diretti con orario
continuato, per assistere sempre e fino in fondo le Scuole.

assistenza.regel.it

Il portale a supporto del Dirigente, Personale di Segreteria, Docenti e Genitori, ove confluiscono
guide, video, tutorial, news etc. Il portale di assistenza di Regel è in costante aggiornamento ed
è la “piazza virtuale” per l’acquisizione e lo scambio di informazioni.

Telefono (chiamate illimitate)

La Scuola con chiamate telefoniche illimitate può richiedere sostegno, durante tutto l’anno
scolastico, ai nostri tecnici ad essa dedicati.

Ticket

La modalità più immediata per richiedere assistenza: è possibile visualizzare inoltre lo STORICO
TICKET, ovvero i ticket aperti, quelli in lavorazione e quelli chiusi.

Video Assistenza

A tutti gli Istituti Scolastici offriamo il nostro supporto tramite videoconferenze con i docenti
referenti e ci confrontiamo con le scuole per le personalizzazioni da attuare sui registri.

E-Mail

La casella di posta elettronica ordinaria “assistenza@regel.it” è sempre a disposizione di
insegnanti, personale di segreteria, Dirigenti e DSGA.

Video guide

Le video guide illustrano i “meccanismi”di ogni singola sezione, l’utente in questo modo ha
immediato riscontro sul funzionamento del software.

Numeri telefono dedicati

Canali di comunicazione diretti con numeri dedicati per scrutini, esami, segreteria digitale,
segreteria amministrativa e segreteria scolastica.
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Area Didattica
Il settore dedicato alla Segreteria Didattica permette alle Scuole di gestire in modo completo gli alunni della
scuola.
Inoltre, si organizzano tutti i moduli di Regel: la composizione delle classi, la gestione dei docenti e dei
genitori, l’organizzazione degli scrutini e degli esami, gli archivi dei dati, la documentazione, gli organi
collegiali e le comunicazioni tra la scuola e la famiglia.

ALUNNI
Sono molteplici le funzioni per la gestione
completa degli studenti. Si possono creare e
gestire i Piani di studio, la religione cattolica
e Attività alternativa, i Curriculum, i Tutori,
le Classi, ecc. Utilissima è l’esportazione
personalizzata dei dati.

REGEL-SIDI / SIDI-REGEL
Regel si sincronizza con SIDI. Le operazioni
sono semplici, in pochi passaggi si possono
scaricare tutti i dati dal portale ministeriale.
Regel oltre a scaricare i dati, può anche popolare
il Database di SIDI. Flussi “da e verso” SIDI.

SCRUTINI E PAGELLE ONLINE
Personalizzare la scheda, pubblicare online
e/o stampare, gestire il modulo ministeriale
certificazione delle competenze e le note
integrative, sono solo alcune delle operazioni
che si possono svolgere con Regel.

PAGELLINI INTERMEDI
Il modulo permette di gestire i cosiddetti
“pagellini” di metà quadrimestre, con
l’elaborazione della scheda che informa la
famiglia sull’andamento scolastico dell’alunno.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Il canale sicuro e diretto con la famiglia per
la divulgazione di circolari, avvisi, eventi e
documenti scolastici.

CERTIFICATI ALUNNI
La Segreteria produce e scarica tutti i certificati
e documenti necessari: iscrizione, frequenza,
diploma, foglio notizie, nulla osta ecc.

PIANI DI STUDIO
Per ogni alunno o gruppi di alunni si possono
associare i Piani di Studio, come da indicazioni
ministeriali.

ORGANI COLLEGIALI
Composizione degli organi collegiali della classe,
con l’indicazione del docente coordinatore e
del Presidente.

ESAMI
La segreteria della scuola consulta con
pochi click, le schede e i documenti degli
esami prodotti dalla commissione con facili
automatismi indicati dal sistema.

AVVIO ANNO SCOLASTICO
Creazione del nuovo anno scolastico con
la composizione automatica delle classi e
caricamento delle classi prime.

PLANNING DELLE CLASSI
La segreteria può visualizzare, modificare e
integrare eventi, manifestazioni, annotazioni sui
calendari di tutte le classi dell’istituto.

STORICO DATI
Recupero, gestione e backup di sicurezza di
tutto lo storico dei dati e dei documenti digitali
degli alunni amministrati negli anni dalla scuola
con altri software o sui propri server.
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Area Amministrativa
Lo strumento ideale a disposizione degli Istituti Scolastici, di ogni ordine e grado, che permette al
personale di ottemperare agli obblighi di legge e di snellire enormemente le attività di lavoro quotidiane
della segreteria.

SEGRETERIA DIGITALE
La soluzione semplice e flessibile per la gestione
dei documenti e delle informazioni, in un’unica
piattaforma totalmente integrata.

PROTOCOLLO INFORMATICO
E’ il cuore della gestione documentale che
consente, al personale di segreteria, la
protocollazione dei documenti in entrata e in
uscita come indicato dalla normativa vigente.

CONSERVAZIONE A NORMA
Conservazione con spazio illimitato di tutti
i documenti della scuola. Gli Istituti sanno
quanto pagano e non devono preoccuparsi di
acquistare continuativamente GIGA di spazio.

FIRMA DIGITALE
Le soluzioni integrate di Regel permettono
di creare documenti, di gestirli e di firmarli
digitalmente conferendo ad essi valore legale
oltre ad attestarne con certezza l’integrità,
l’autenticità, la non ripudiabilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’ amministrazione delle fatture elettroniche
integrata nei software Regel, facilita
enormemente il lavoro della segrteria scolastica,
evitando inutili e lunghe procedure.

PAGAMENTI CERTIFICAZIONE CREDITI
Il modulo integrato alla fatturazione elettronica
che permette di coordinare gli automatismi per
la gestione di eventuali debiti nei confronti delle
aziende.

PORTALE INFO-DOCUMENTALE
Semplice gestione delle istanze e della
modulistica online per tutti i cittadini della
scuola. Il portale è integrato e comunica con la
segreteria digitale.

PUBBLICAZIONI DOCUMENTI SUL SITO
In fase di protocollazione i documenti protocollati
possono essere caricati direttamente sull’Albo
online e sull’Amministrazione trasparente.

GESTIONE EMAIL
Il sistema permette di configurare le caselle
di posta istituzionali, delle PEC e/o legate
al dominio del sito per procedere in modo
semplice e rapido alla protocollazione.

PRATICHE
Funzione di enorme utilità: Regel in modo
agevole permette la gestione delle pratiche
d’ufficio fornendo un sistema di archiviazione
elettronica organizzato nei fascicoli di alunni,
personale scolastico, enti, fornitori o nei
fascicoli di processo (es. bando di gara).

INCARICHI
Dirigente e DSGA possono assegnare lavori
e mansioni agli assistenti amministrativi e
monitorare lo sviluppo degli stessi.
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Area Personale
Il modulo relativo al personale permette la gestione sia in ambito giuridico, sia in ambito amministrativo di
tutte le unità lavorative presenti nella scuola.
Tutto il personale è amministrato tramite la gestione delle assenze e la rilevazione delle presenze, oltre
all’orario, la gestione dei contratti, dei certificati e della modulistica.
L’ Area rivolta al Personale comunica ed è in relazione con il Portale Info-dcoumentale e con la
Segreteria digitale.

GESTIONE DOCENTI
Sistema di amministrazione completa dei dati e
dei documenti del personale docente.

GESTIONE ATA
Sistema di amministrazione completa dei dati e
dei documenti del personale ATA.

PRESENZE
Rilevazione delle presenze automatico tramite il
registro elettronico.

SOSTITUZIONI
Ricerca rapida e semplice dei docenti utilizzabili
nella sostituzione dei colleghi assenti.

MODULISTICA
Il personale scolastico direttamente sul Portale
Info-Documentale può compilare i webform
dei documenti e della modulistica da inviare
alla scuola (es. domande di assenza, richieste
di acquisto, gestione dei progetti etc.).

ASSENZE PERSONALE
Il software permette la registrazione delle
assenze giornaliere ed orarie oltre al
trasferimento delle stesse su SIDI. Inoltre tale
sezione è collegata alla segrteria digitale per la
gestione della pratica e la protocollazione.

ORARIO PERSONALE
L’ orario settimanale e giornaliero di tutto il
personale è monitorato dalla segreteria.

CERTIFICATI
Produzione in tempo reale di tutti i documenti
necessari per il personale scolastico.

FASCICOLO ELETTRONICO del PERSONALE
Per ogni singola unità che lavora nell’istituto è
predisposto il fascicolo. Questa sezione dialoga
con la Segreteria digitale e la protocollazione.

RILEVAZIONE PRESENZE CON BADGE
La rilevazione tramite dispositivi hardware
specifici nei plessi dell’istituto per la gestione
delle presenze del personale scolastico.
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Area Generale
La nostra offerta si arricchisce ogni anno di nuovi servizi ottimizzati per le scuole di ogni ordine e grado.
Come per gli altri moduli, descritti nelle pagine precedenti, anche questi ulteriori servizi sono strumenti
utili, flessibili e personalizzabili.
Tutte le aree e sezioni dei software sono integrate e comunicano tra loro in modo da avere una gestione
semplice e immediata completa di tutta la scuola.

MAGAZZINO
Consente la gestione delle attività connesse
all’acquisto di materiali di facile consumo e
di beni strumentali o durevoli da parte delle
istituzioni scolastiche.

STORICO DATI
Recupero, gestione e backup di sicurezza
di tutto lo storico completo dei dati e dei
documenti digitali amministrati negli anni dalla
scuola con altri software o sui propri server.

INVENTARIO
La gestione dell’inventario dei beni della scuola
per la tenuta del conto del patrimonio. Il modulo
permette di informatizzare la gestione del
patrimonio, rispondendo a tutte le esigenze di
chi intenda eliminare gli sprechi ed ottimizzare
l’uso delle proprie risorse.

STORICO DATI REGEL
L’archivio di tutti i dati e documenti digitali
amministrati dalla scuola negli anni con Regel.
E’ possibile integrare lo storico dei dati gestiti
dalla scuola.

CONTO CORRENTE
Lo strumento flessibile che consente al
personale di segreteria di personalizzare sia le
causali di pagamento che le stampe, secondo
le proprie esigenze.

MENSA
La piattaforma informatica per coordinare
i pasti della mensa, integrata ai registri
REGEL, che aiuta ad evitare gli sprechi, oltre
alla possibilità di gestire anche specifici
menù per alunni con intolleranze o allergie.

SMS
La Dirigenza può inviare avvisi, circolari e
comunicazioni immediate (SMS, e-mail) alle
famiglie e a tutto il personale della scuola.

FASCICOLO ELETTRONICO ALUNNO
La gestione immedita dei documenti e dei
dati di ogni singolo alunno dell’istituzione
scolastica. Questa funzione dialoga con la
Segreteria digitale e la protocollazione.

INVALSI
Un supporto efficace e rapido per le Segreterie
Scolastiche che devono ottemperare alla
fornitura dei dati di contesto richiesti dal
Servizio Nazionale di Valutazione (SNV).

QUESTIONARI
I questionari hanno lo scopo di facilitare il
rapporto diretto tra l’ente e tutti i cittadini della
scuola. L’istituto scolastico di contro ha riscontri
immediati sulle attività svolte.

Regel - La Scuola Digitale
è un progetto di:

Karon srl
via Giacomo Matteotti, 1
Prato Sesia (NO)
tel. 0163.035003
email: comunicazione@regel.it

www.regel.it

SEGRETERIA DIGITALE

SEGRETERIA SCOLASTICA

REGISTRO ELETTRONICO

SCUOLA TRASPARENTE

karon srl

i veri partner per la vostra scuola

