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Comunicazione n. 178 del 09/03/2022 
 

Alle famiglie degli alunni  
A tutto il personale docente 

 
Oggetto: giustificazione delle assenze degli alunni attraverso il registro elettronico. 
 
Nell’ottica di modernizzazione delle procedure organizzative e al fine di ottimizzare il servizio reso alle 
famiglie, si comunica che a far data dal giorno 28/03/2022 le assenze degli alunni saranno giustificate 
esclusivamente attraverso il registro elettronico. 

Per facilitare il passaggio dalla vecchia modalità cartacea a quella elettronica si prevede un periodo – che 
va dal giorno 15/03 al giorno 25/03 – in cui sarà possibile optare tra le due modalità di giustificazione. 

Resta inteso che, a partire dal giorno 28/03/2022 l’unica modalità di giustificazione accettata sarà 
quella elettronica attraverso il registro. Si precisa che, per ovvie ragioni, la giustificazione da parte dei 
genitori deve avvenire – in caso di rientro a scuola – prima dell’inizio delle lezioni. Si precisa altresì che 
eventuale certificazione medica o di altro tipo continuerà ad essere prodotta in cartaceo. 

Alla presente comunicazione è allegato un tutorial che illustra passo per passo come procedere alla 
giustificazione delle assenze attraverso il registro elettronico Axios. Numerosi tutorial, inoltre, sono 
reperibili in rete in formato video (cercare, per esempio, “tutorial axios giustificazione assenze”). 

Nei giorni prossimi i genitori/tutori di tutti gli alunni iscritti in questa scuola riceveranno una nuova 
password di accesso e il PIN da inserire per poter procedere a giustificare l’assenza. 

Si precisa che, qualora lo si ritenesse utile, sarà possibile cambiare la password così ricevuta e reinserire 
la vecchia. 

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, sono atti perseguibili dalla legge. 

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

Per consulenza e/o informazioni: 
prof.ssa Maria Alessandra Andreozzi – mariaalessandra.andreozzi@ictorredellago.edu.it 
sig. Emanuele Grande – luic83300g@istruzione.it – tel.: 0584350864 (ore 11.00-13.00) 

Il Dirigente scolastico 
                            Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

ALLEGATO: slide tutorial 
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