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AI DOCENTI 
e p.c. AL PERSONALE ATA  

 
 

CIRCOLARE N. 12 

 
Oggetto: Password per l’accesso al registro elettronico per i genitori delle classi prime e 
per chiunque l’avesse dimenticata (genitori e docenti) - Giustificazioni assenze online 

 

Si indica di seguito la procedura da seguire per avere LE PASSWORD (CREDENZIALI) 

 PER L’ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO: 

1) cliccare sull’icona REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE (o docenti); 

in fondo alla pagina iniziale del sito www.i isgugl ie lmott i .edu. i t ; 

2) scrivere il proprio indirizzo e-mail (ovvero lo stesso già 

comunicato alla scuola e quindi riconoscibile dal sistema) 

nello spazio Codice Utente / Indirizzo Mail. 

Per i genitori delle classi prime l’indirizzo e-mail deve essere 

quello inserito nel modulo delle preiscrizioni on line. 

3) cliccare sul pulsante 'Password dimenticata?' e vi sarà inviato 

al vostro indirizzo Mail indicato: ID UTENTE (da inserire al 

primo accesso nel campo Codice Utente), PASSWORD E PIN. 

4) cambiare la Password cliccando sull’icona a forma di  

lucchetto         (in alto a destra) al  primo accesso al registro elettronico. 

 

Per eventuali problemi tecnici riscontrati inviare comunicazione, allegando copia del 

documento di riconoscimento di un genitore se lo studente è minorenne,  all’email: 

in formazioni@iisgugl ie lmott i .edu. i t  
 

Si informa che le credenziali per l’accesso al registro elettronico sono 

personali, riservate e non cedibili ad altre persone, per cui chi le riceve è 

responsabile del loro corretto utilizzo. 
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I genitori, attraverso codici di accesso riservati, possono: 

 
• monitorare dettagliatamente la frequenza scolastica dell'alunno/a (ingressi 

in ritardo, uscite anticipate, assenze); 

• avere costanti informazioni sull’attività didattica e sulle valutazioni delle 

verifiche nelle varie discipline. 

 

- GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E RITARDI STUDENTI ON LINE ATTRAVERSO IL 
REGISTRO ELETTRONICO 

 
È possibile giustificare le assenze degli studenti on line direttamente sul Registro elettronico 
Axios dal sito www.iisguglielmotti.edu.it tramite  il PIN, che avete ricevuto con le nuove 
credenziali di accesso, all'indirizzo email indicato in anagrafica   
 
La procedura da seguire è illustrata dettagliatamente nella GUIDA allegata. 

Entrambi i genitori, in possesso ognuno di una propria credenziale di accesso, possono 
giustificare sul registro elettronico. 

Si ricorda e si precisa 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 che non possono essere fornite agli studenti. 

Si ricorda 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 tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e 
sulla presenza dei propri figli a scuola, attraverso la presa visione costante del Registro 
Elettronico e la corretta gestione del servizio delle giustificazioni on line. 

Le famiglie sono invitate a prendere visione degli articoli n. 5 (Giustificazione delle 
assenze) e n. 6 (Ritardi) del Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito. 

 
 

                                                                                
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                        ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

 

 
  

http://www.iisguglielmotti.edu.it/

