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       Ai Genitori degli alunni 

delle Classi Prime  

LICEO  

Al DSGA 

Al Sito web 

CIRCOLARE n.40 

 

OGGETTO: Distribuzione credenziali di accesso al Registro Elettronico AXIOS-Famiglie e indicazioni 

sul suo utilizzo. 

 

Si comunica che martedì 27 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la sede del Liceo 

Rispoli-Tondi (ingresso via Marconi) saranno distribuite le credenziali di accesso al Registro Elettronico 

Axios-Famiglie. 

Le credenziali sono personali, diverse per ciascuno dei due genitori e saranno consegnate solo al 

genitore che ne è titolare, previa esibizione del documento d’identità o a persona delegata per iscritto. 

Le credenziali per l’accesso (nome utente e password) e il PIN (per le giustificazioni e le 

autorizzazioni) forniti dalla Scuola devono essere custoditi in maniera accorta e riservata e non devono essere 

ceduti. 

I genitori che hanno già figli iscritti presso questo Istituto dovranno comunque ritirare le credenziali 

per i figli neo-iscritti, che saranno utilizzabili per entrambi. 

In caso di impossibilità al ritiro nella data prevista, sarà possibile ritirare le credenziali secondo le 

seguenti modalità e orari: 

- in vicepresidenza il lunedì e sabato dalle 8.00 alle 13.00.  

- presso i collaboratori scolastici all’ingresso di via Marconi il martedì-mercoledì-giovedì-venerdì 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30.  

Il Registro elettronico è l’unico strumento a disposizione dei genitori/ tutori legali per gestire assenze, 

ritardi, uscite anticipate, colloqui con i docenti e comunicazioni degli studenti.  

Attraverso il Registro elettronico si possono consultare le presenze/assenze degli studenti, prendere 

visione delle attività didattiche, delle comunicazioni dei docenti e del Dirigente Scolastico. 

Essendo lo strumento privilegiato per la comunicazione scuola/famiglia va consultato 

quotidianamente.  

Le operazioni richieste alle famiglie / tutori legali, che devono essere compiute tempestivamente, sono 

le seguenti: 
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 Giustificazione di assenze / ritardi / uscite anticipate 

In caso di entrata posticipata / uscita anticipata, gli studenti minori devono essere autorizzati nella 

sezione “Permessi autorizzati” e prelevati dal genitore/tutore o persona appositamente delegata per iscritto.  

Si evidenzia che l’ingresso alla terza ora è straordinario ed eccezionale; viene giustificato dal 

genitore/tutore legale di persona e ne deve essere richiesta autorizzazione, che va predisposta dalla famiglia 

anticipatamente. 

Tramite il R.E., nelle apposite sezioni, viene data comunicazione anche di eventuali entrate posticipate 

o uscite anticipate dell’intera classe e tale comunicazione ha efficacia di notifica.  

 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. 

          Si ricorda infine 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) 
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