
 
Cod. Test Center AJXK0001 

  

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93071630714  –  Cod. Mecc. FGPS210002 

PEO:fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it  

 

Prot. n. 2984/II.5                     San Severo, 09 settembre 2020 

 

       Ai Genitori degli alunni 

delle Classi Prime 

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 

Al DSGA 

Al Sito web 
CIRCOLARE n. 4 

 

OGGETTO: Comunicazione in merito alla pubblicazione degli elenchi degli alunni inseriti 

nelle classi prime a.s. 2020/2021 

 

Si fa presente che per l’a.s.2020/2021, in ottemperanza alla normativa in materia di 

protezione dei dati personali e alle misure di sicurezza stabilite al fine di ridurre la diffusione del 

contagio da COVID-19, la pubblicazione degli elenchi degli alunni inseriti nelle classi prime 

avverrà esclusivamente attraverso il Registro Elettronico. 

Pertanto, gli elenchi degli alunni saranno visionabili dai genitori, accedendo all’area 

documentale riservata del Registro elettronico Axios-famiglie (di seguito il link: 

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx ), attraverso apposite credenziali di accesso, 

diverse per ciascuno dei due genitori. 

 La distribuzione delle credenziali avverrà a partire da Giovedì 10 settembre 2020, dalle ore 

8.30 alle ore 12.30, seguendo l’ordine alfabetico degli alunni e secondo le seguenti modalità: 

- Giovedì 10 settembre: da Abbenante a Carafa - ore 8.30-10.30;  

       da Carrabba a D’Amico - ore 10.30-12.30; 

- Venerdì 11 settembre: da De Angelis a di Terlizzi - ore 8.30-10.30; 

       da d’Orsi a Lucente - ore 10.30-12.30; 

- Sabato 12 settembre: da Maiorano a Nista - ore 8.30-10.30; 

da Palermo a Sevi – ore 10.30-12.30; 

- Lunedì 14 settembre: da Spadaccino a Zade -- ore 8.30-10.30. 

Le credenziali sono personali e saranno consegnate solo al genitore che ne è titolare, previa 

esibizione del documento d’identità. 

Per l’accesso alla scuola nelle sopraindicate giornate, saranno osservate le misure di 

prevenzione anti-Covid:  



1) autocertificazione relativa allo stato di salute,  

2) mascherina chirurgica,  

3) igienizzazione delle mani,  

4) distanziamento interpersonale. 

 Si fa presente che sul sito istituzionale www.liceorispolitondi.edu.it è possibile visionare un 

tutorial che illustra come utilizzare il Registro Elettronico da parte delle famiglie. 

Inoltre, in corso d’anno scolastico, saranno organizzati anche mini-corsi in presenza, per 

illustrare ai genitori tutte le funzionalità del Registro attivate dall’Istituto, oltre quella relativa alla 

visualizzazione delle comunicazioni Scuola-Famiglia e delle valutazioni degli alunni. 

          Infine si ricorda che i dati consultabili tramite il Registro Elettronico sono dati personali 

e non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione non autorizzata (ad esempio 

mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).  

            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


