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Prot. come da Segnatura 

 

Al personale Docente 

Alle Famiglie 

All’Ufficio Segreteria didattica 

Al DSGA 

Sito Web 

 

OGGETTO: giustificazione delle assenze tramite Registro Elettronico Axios. 

 

         Si comunica che è stata attivata in ogni plesso la funzione per giustificare le assenze online 
tramite Registro Elettronico Axios. Tale funzione necessita, oltre alle credenziali di accesso, anche di 
un codice PIN. 

Ecco la procedura da seguire: 

Recuperare il PIN (servirà come “firma elettronica”)  

Come fare? 
-Dalla Home page del sito collegarsi alla sezione famiglie del RE 
-Inserire il proprio codice utente 

- Cancellare la password 
-Cliccare su “password dimenticata” 
-Verranno inviate, alla mail personale e privata del genitore dichiarata in sede di iscrizione, 
la nuova password e il pin 
-conservare password e pin in luogo sicuro. 
 
In questo modo, con il PIN, il genitore potrà GIUSTIFICARE le assenze del/la proprio/a 
figlio/a. 
 
Si allega qui di seguito il link ad un Videotutorial: 
 
Vai ai video per generazione PIN 
https://www.youtube.com/watch?v=MNlL7k1HfH4 
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Giustificazione assenze 

Come fare? 

Vai al video tutorial per le giustificazioni assenze 

Attenzione: è necessario che la giustificazione online delle assenze avvenga al momento del rientro a 

scuola del proprio figlio o figlia. 

Si ricorda che le credenziali di accesso, e soprattutto il PIN, sono strettamente personali e 
garantiscono l’autenticità e la veridicità della giustificazione effettuata online. 

La Scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle credenziali di accesso. Si fa 
presente che l’utilizzo della funzione “giustificazione on line” da parte di soggetti non autorizzati, 
diversi dai genitori dell’alunno e all’insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione delle norme sulla 
privacy, può configurare il reato di frode contro l’amministrazione e costituisce delitto contro la fede 
pubblica. 

I genitori degli studenti sono, pertanto, tenuti alla responsabile vigilanza sulla presenza dei propri figli 
a scuola, attraverso la visione costante del Registro Elettronico e la corretta gestione del servizio delle 
giustificazioni on line. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Allegati 

Procedura guidata con schermate del RE AXIOS. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Eleonora Mauriello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 

 


