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Circolare n. 88 
Milano, 17 ottobre 2022 

Alle famiglie 
                                                                                                                plesso Falcone e Borsellino 

Ai docenti 
Agli atti  
Al sito web 

 
 Oggetto: avvio giustificazioni tramite registro elettronico. 
 
A partire dal 2 Novembre 2022 le assenze/ritardi degli alunni dovranno essere giustificate 
tramite registro elettronico, utilizzando il PIN ricevuto assieme alle nuove credenziali. 
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. Si fa presente che l’utilizzo della funzione “giustificazioni 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, 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. 
 
Si allega breve guida e link per video tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=IskQIqJnUn0 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Simonetta Vinci  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Comparirà la seguente schermata: 

Cliccare su “re” per accedere al registro.

Inserire il codice utente e la password nelle rispettive caselle e cliccare su 
“Accedi”. 

Si entrerà nell’area del Registro Elettronico Famiglie riservata al/alla 
proprio/a figlio/a. 

Registro elettronico AXIOS 
Guida per i genitori Giustifica Assenze 



A sinistra, apparirà l’elenco di tutti i figli frequentanti l’istituto 

Per Giustificare le assenze/ritardi cliccare sull’icona 

Cliccando su “Assenze”, apparirà una maschera in cui sarà possibile tenere 
sotto controllo assenze, uscite anticipate e ritardi dell’alunno. 

Apparirà una maschera simile alla seguente: 



Spuntare le assenze da giustificare 

Cliccare su Giustifica 

Apparirà una sotto maschera dove indicare la motivazione dell’assenza e 
digitare il PIN 

Cliccare su Giustifica 

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.  


