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OGGETTO: Indicazioni per l’apertura del registro elettronico e piattaforma collabora alle famiglie 

  

Nell’ambito del processo di digitalizzazione della P.A, la normativa nazionale ha previsto, negli ultimi anni, 
che le scuole adottassero registri elettronici per consentire la dematerializzazione e lo snellimento delle 
procedure, nonché – aspetto altrettanto rilevante -  per garantire e promuovere l’accesso 
all’informazione da parte delle famiglie. 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, , verranno gradualmente aperte alle famiglie alcune 
funzioni a loro dedicate, a cui si avrà accesso attraverso le credenziali personali già consegnate ai genitori 
lo scorso giugno, a settembre per i nuovi iscritti.  

Si invitano, all’uopo, i genitori a verificare la funzionalità delle proprie credenziali; laddove si renda 
necessario, le credenziali possono essere ritirate in segreteria didattica previo appuntamento telefonico. 

Tutto ciò comporterà inevitabilmente una integrazione e una modifica delle modalità di passaggio delle 
informazioni tra famiglie e Scuola. Preme, pertanto, formulare alcune precisazioni. Il fatto che molte 
notizie relative alla vita scolastica e al profitto dei ragazzi vengano messe a disposizione dei genitori in 
tempo quasi reale permetterà ai genitori di conoscere e di seguire con maggiore facilità l’evoluzione 
dell’andamento scolastico dei propri figli. 

E’ altresì essenziale che la disponibilità di tali informazioni non comporti un diradarsi dei rapporti diretti 
(soprattutto telefonici in questo particolare periodo) tra genitori e docenti, che anzi potranno meglio 
concentrarsi sulle tematiche educativo relazionali e sul monitoraggio della crescita e della maturazione 
nonché sulla frequenza, particolarmente ora in DDI, di bambini e ragazzi. 

L’apertura del registro a tutte le famiglie comporterà inizialmente probabili disguidi e problemi legati sia 
agli inevitabili errori umani nell’uso del mezzo, sia all’efficienza della strumentazione informatica 
disponibile e, più in generale, al funzionamento della rete. 

La costruttiva collaborazione di tutti permetterà di utilizzare al meglio questo mezzo e di potenziare, in 
termini di immediatezza, trasparenza ed efficacia, i rapporti comunicativi scuola famiglia. 

L’accesso al portale può avvenire direttamente, all’indirizzo: 
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 https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

 tramite l’apposito link presente sulla home page del sito dell’Istituto. 

Si raccomanda di porre attenzione a quanto segue: le credenziali sono personali, riservate e non cedibili 
ad altre persone. Chi le riceve è responsabile del loro corretto utilizzo. 

Per consentire ai genitori di svolgere pienamente il ruolo di supporto e di controllo del percorso scolastico 
dei propri figli, è necessario che: 

1. i genitori NON comunichino ai figli le credenziali personali e riservate (username e password) una volta 
eseguito il primo accesso; 

2. i genitori consultino con regolarità (almeno settimanale) la situazione scolastica dei propri figli. 

La scuola comunica con la famiglia tramite le seguenti funzionalità del Registro Elettronico aperte 
gradualmente: 

 ASSENZE: per visualizzare il riepilogo delle assenze degli alunni e giustificarle. 

 PERMESSI: entrate in ritardo e uscite anticipate. 

 PAGELLA: per prendere visione delle valutazioni ottenute in ogni disciplina (a partire dal II 

quadrimestre). 

 REGISTRO DI CLASSE: argomenti delle lezioni, compiti assegnati nelle varie discipline, note. 

 REGISTRO DOCENTE: voti. 

 MATERIALE DIDATTICO: condiviso dai docenti. 

 PRENOTAZIONE COLLOQUI. 

Contemporaneamente sarà attivata anche la Piattaforma Collabora, strumento che consente lo scambio 
di messaggi, lezioni e video-lezioni, compiti e materiali didattici tra docenti e studenti in modo agile e 
sicuro. 

La procedura di accesso è descritta nel tutorial predisposto e nella guida Axios per famiglie allegati. 

Cordialmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Pamela Petrillo 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 

decreto legislativo n°39/1993) 
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