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Al personale ATA 
 

 
 

CIRCOLARE N. 17 
 

Oggetto: utilizzo del Registro Elettronico Axios 

Si comunica che i genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 
Grado di questo Istituto, hanno accesso al registro elettronico Axios attraverso il quale è possibile: 

● visualizzare il registro di classe - argomento delle lezioni, compiti assegnati, materiale didattico 
condiviso dai docenti; 

● visualizzare le assenze, le note disciplinari, le comunicazioni del docente, 
● giustificare le assenze attraverso l’inserimento del codice PIN (ricevuto insieme alle credenziali di 

accesso – per  eventuali criticità inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica assistenza 
registro elettronico @viatedeschi.onmicrosoft.com ); tale modalità sostituisce la presentazione della 
giustificazione cartacea dell’assenza per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. Per la 
gestione dei casi positivi da Covid-19 si raccomanda di inviare l’esito negativo del test antigenico alla 
seguente mail rmic8el00c@istruzione.it 

● visualizzare i comunicati rilevanti indirizzati alle famiglie; 
● prenotare il colloquio con i docenti nel periodo indicato dalla scuola. 

Il Registro Elettronico è raggiungibile dal sito web dell’Istitutohttps://www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it/- 
Registro Elettronico - Accesso genitori. 
I genitori, inserendo il proprio nome utente e password, ricevuti all’indirizzo mail depositato presso gli uffici di 
segreteria al momento dell’iscrizione, hanno accesso esclusivamente alle informazioni relative al proprio figlio. 
Si allega alla presente la guida operativa per l'utilizzo del registro elettronico. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

 
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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GUIDA PER I GENITORI 
ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO DI AXIOS E PRINCIPALI 

FUNZIONI 
 

Per accedere al Registro Elettronico di Axios, c'è la necessità di avere le credenziali. 

Le credenziali per l’accesso vi sono state fornite dalla segreteria Scolastica, qualora non le aveste ricevute siete 

pregati di contattare la stessa segreteria. 

La pagina iniziale prima di entrare su registro elettronico sezione famiglie è quella che vedete di seguito. 
 

 
 

Per accedere al Registro Elettronico lato famiglie, cliccare sull’immagine riportata a 

lato 

 

 

ACCESSO 

Ogni Utente, dotato di un PC o Tablet e di una connessione ad internet, a prescindere dal sistema operativo di cui 

è dotato il dispositivo, ha la possibilità di accedere al sistema. 

 

 
Attraverso le credenziali fornite dalla segreteria scolastica, 

l’Utente accede esclusivamente ai dati a lui correlati (ad esempio, 

le classi di un docente o i figli di un genitore). 

 

 
In questa sezione, per autenticarsi digitare il Codice Utente e la 

Password. 

 

 
Se si è dimenticati la Password inserire il Codice Utente (o 

l’indirizzo mail comunicato alla scuola nel caso si fosse 

dimenticato anche il Codice Utente) e poi   cliccare   sul 

pulsante “Password dimenticata?” e le credenziali vi saranno 

inviate all’indirizzo email che avete comunicato alla segreteria. 

Circ.n.33    prot.n. 5245/IV.3 
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CAMBIO PASSWORD 
 

Dopo il primo accesso si consiglia di cambiare la Password assegnata, una volta entrati si 
procede cliccando sull’icona al lato e si accede alla videata che consente di modificare la propria 
password. 

 
 
 
 

 
Digitare prima la vecchia Password, e poi due volte la nuova Password nei 

campi successivi, per confermare cliccare sul pulsante Conferma, per 

uscire senza variare nulla cliccare sul pulsante Annulla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una volta effettuato l’accesso si visualizzerà la schermata principale del Registro. 

Di questa schermata analizziamo la sezione Assenze e Prenotazioni Colloqui 

 
 
 

 
PRINCIPALI OPERAZIONI DOPO L'ACCESSO 

 

 
 

Affinché ci si possa spostare di scheda in scheda è necessario prima evidenziare il nome 

dell’alunno in quanto un genitore potrebbe avere due o più figli. Quindi cliccare su 

STEDENTI e scegliere il nome del proprio figlio. 
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ASSENZE 
 
 

In questa schermata è possibile tenere sotto controllo assenze giornaliere, uscite anticipate 

e ritardi del proprio figlio. 

 
 

Accedendo come genitore/tutore (livello 3) la maschera che si presenta sarà più o meno simile a quella mostrata 

nell’esempio in figura: 

 

 

La colonna “Giustificazione” permette di vedere se l’assenza, il ritardo o l’uscita anticipata siano 

giustificati. Il “SÌ” indica ovviamente che l’assenza cui si riferisce è stata giustificata. 

Per le assenze non giustificate i si visualizzerà una casella   perché il genitore/tutore ha la possibilità di 

giustificare l’evento mettendo semplicemente un flag e salvando cliccando   sull’apposita icona     posta in 

alto a destra. 
 
 
 
 

Una volta cliccato sull’icona di salvataggio il programma chiederà di inserire il 

proprio PIN fornito dalla segreteria scolastica. 

 
 
 
 

Qualora il genitore/tutore non abbia ricevuto il PIN o lo abbia smarrito deve contattare la Segreteria per farlo 

rigenerare. 
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AUTORIZZAZIONI 

In questa pagina il genitore prende visione di eventuali permessi autorizzati o da autorizzare di 

assenze, ritardi o uscite anticipate relativamente al proprio figlio, inseriti dal Dirigente 

Scolastico sia per esigenze dell’alunno (visite specialisitiche programmate ) sia per esigenze 

della scuola (assemblea sindacale o gita scolastica). 

Accedendo come genitore/tutore la maschera che si presenta sarà più o meno simile a quella mostrata 

nell’esempio in figura: 

 

 

La schermata è divisa in due sezioni: 

Permessi da autorizzare che riporta le seguenti informazioni: 

Dal – Al. Riporta l’intervallo di tempo per cui è valido il permesso inserito. 

Tipo Permesso. Indica la tipologia di permesso che può essere: 
 

un’entrata posticipata 

un’uscita anticipata 

un’assenza per l’intera giornata 
 

Ora. Indica l’ora ed eventualmente l’orario di entrata o di uscita della classe o dell’alunno. 

Giorni. Indica i giorni della settimana per cui è valido il permesso. I giorni colorati di verde sono quelli ammessi, mentre 

quelli in grigio indicano i giorni per cui il permesso non è valido (per es. se troviamo un’immagine vuole dire che 

l’evento è valido solo per i giorni lunedì, mercoledì e venerdì). Se troviamo l’indicazione “tutti” sta a significare che il 

permesso vale per tutti i giorni della settimana. 

Motivo. In questo campo viene riportato il motivo per il quale si rende necessario tale permesso. 

Note. In questo campo vengono riportate eventuali specifiche sul permesso preso in questione. 

Calc. In questa colonna viene indicato se il ritardo/uscita/assenza concorre o meno al monte ore di assenza degli alunni 
 

in questo caso il ritardo/uscita/assenza verrà conteggiato nel monte ore delle 
assenze di fine anno. 

in questo caso il ritardo/uscita/assenza NON verrà conteggiato nel monte ore delle 
assenze di fine anno. 

 
 

Giust. In questo campo viene indicato se il ritardo/uscita/assenza è considerata giustificata da parte dei docenti o 

se si richiede comunque una giustificazione:  

 
in questo caso il ritardo/uscita/assenza verrà 
considerato giustificato 

in questo caso il ritardo/uscita/assenza NON verrà 
considerato giustificato 
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Classe. Riporta l’indicazione se l’evento inserito riguarda tutta la classe o solo l’alunno selezionato: 
 

l’evento riguarda tutta la classe 

l’evento riguarda l’alunno selezionato 
 
 

Autorizza. Tramite il pulsante il genitore può autorizzare il ritardo/uscita/assenza digitando il PIN in suo 

possesso. Il PIN è fornito dalla Segreteria Scolastica ed è lo stesso utilizzato per la giustifica delle assenze: 

 
 

 

 
Permessi autorizzati riporta l’elenco dei permessi già autorizzati dal genitore o quei permessi che non necessitano 

di autorizzazione da parte della famiglia. Le informazioni presenti sono le stesse descritte nella sezione Permessi 

Autorizzati. 
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PRENOTAZIONE COLLOQUI 

Tramite questa voce di menu è possibile, per i   genitori prenotare i colloqui con 

i docenti. 

 
 
 

Figura 1 
 

Nella prima parte della schermata viene riportato l’elenco dei docenti con relativa materia di insegnamento, 

la sede presso cui ricevono ed il giorno e l’ora di ricevimento. In questo periodo i colloqui sono solo in modalità 

on line. 

Se compaiono delle scritte in rosso sotto il nome di un docente, queste stanno ad indicare eventuali supplenti 

o note relative al colloquio, come nell’esempio riportato in Figura 1 

 

 
Nella seconda parte della schermata invece vengono riportate le prime date disponibili per ogni docente. 

 
 
 
 

Figura 2 

 
Il genitore visualizza i posti disponibili per ogni insegnante (il numero scritto in verde) e può prenotarsi 

posizionandosi sulla data desiderata scegliendo la posizione tramite il menu a tendina e cliccando sulla casellina 

NO in modo che diventi SÌ. Una volta effettuata la scelta occorre cliccare sull’apposita icona di salvataggio     

posta in alto a destra (vedi Figura 2) 

La dicitura “Non disponibile” sta ad indicare che non c’è una quarta data per quel docente in particolare. (vedi 

Figura 2) 

Una volta effettuata la prenotazione il genitore riceverà un’email di   conferma   al proprio indirizzo di 

posta elettronica, ossia l’indirizzo c 
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Se accedendo a questa sezione si visualizza la 

dicitura riportata a lato, vuol dire che il genitore non 

ha comunicato il proprio indirizzo email alla 

segreteria scolastica o lo stesso non è stato ancora 

registrato negli archivi della scuola. In questo caso, il 

genitore non riceverà alcuna email di conferma 

dell’avvenuta prenotazione o della disdetta. Inoltre 

non ha la possibilità di ricevere alcuna 

comunicazione da parte del docente, qualora per un 

motivo qualsiasi fosse impossibilitato a ricevere il 

genitore in quella data specifica. 

 
 

 

Se un genitore volesse invece annullare una prenotazione di un colloquio basterà accedere alla stessa schermata 

e cliccare sul SÌ in modo che la casellina ritorni sul NO e cliccare sempre sul solito pulsante di salvataggio     

posto in alto a destra. 

Anche in questo caso il genitore riceverà un’email di conferma di avvenuta disdetta della prenotazione del 

colloquio. Il posto precedentemente prenotato tornerà libero per un nuova eventuale prenotazione. 

 
 
 

Cliccando su questa icona, posta anch’essa in alto a destra, sarà possibile scaricare una stampa, in formato 

PDF, contenente il riepilogo dei colloqui prenotati utile come promemoria. 
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