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CIRC. N.15 dell’8 ottobre 2020 
 
 

                          Ai Genitori e ai Docenti dell’I.C. “Esperia” 
 
 

Oggetto: Giustificazione assenze alunni. 
 
 
  Si comunica che sul registro elettronico AXIOS è stata attivata la 

              funzione per giustificare le assenze. 
              Si allega alla presente la procedura da seguire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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Guida per i genitori degli alunni dell’I.C. “Esperia” 

Giustifica Assenze Registro elettronico AXIOS 

•   Entrare nel "Registro elettronico famiglie" inserendo codice utente e password; 
 
•   Si entrerà  nell'area del Registro Elettronico Famiglie riservata al/alla proprio/a 
figlio/a; 
 
•   A sinistra, apparirà I'elenco di tutti i figli frequentanti I'Istituto; 
 
•   Per Giustificare le assenze/ritardi cliccare sull'icona ASSENZE; 

• Cliccando su "Assenze", apparirà una finestra in cui sarà possibile tenere 

sotto controllo assenze, uscite anticipate e ritardi dell'alunno; 
 
•   Spuntare le assenze da giustificare; 
 
•   Apparirà una finestra dove indicare la motivazione dell'assenza e digitare il PIN; 

•   Cliccare su "Giustifica". 
 

II codice PIN si invia alle famiglie insieme al codice utente e Ia password per 
accedere al registro elettronico. 

Se avete dimenticato le credenziali di accesso (codice utente, password e PIN) 
inserite nello spazio "codice utente" il codice utente se ve lo ricordate o il vostro 
Indirizzo Mail rilasciato alla segreteria al momento dell'iscrizione on line o 
cartacea (si pregano i genitori di comunicare alla segreteria il cambio dell'email e 
del cellulare), poi cliccate sul pulsante 'Password dimenticata?', le nuove 
credenziali di accesso saranno inviate all'indirizzo di posta che avete indicato. 

Una volta ricevute le credenziali, si chiede di conservarle con cura.  

Grazie. 

La segreteria didattica 
 
 
 
Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso e soprattutto il PIN sono strettamente 
personali e garantiscono l'autenticità e Ia 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. 


