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Ai docenti
Al referente di plesso scuola secondaria
Al dsga

Oggetto: registro elettronico
Si ricorda ai docenti che il software Axios permette di gestire il registro di classe, il registro personale dei
docenti , la compilazione delle pagelle e le comunicazioni con le famiglie.
Oltre ad essere uno strumento di trasparenza e comunicazione efficace e tempestiva risulta un obbligo per
il docente poiché esso sostituisce interamente i registri che attestano al presenza dei docenti e degli alunni
e si configura dunque come un documento amministrativo.
Tutti i docenti sono tenuti ad inserire le assenze, gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati, i voti e le
note informative e disciplinari ovvero tutte le comunicazioni che abitualmente si trovano nel registro di
classe cartaceo durante la propria ora.
I docenti della prima ora debbono inserire gli assenti del giorno. I docenti sono inoltre tenuti a registrare le
uscite anticipate e le entrate posticipate. I dati infatti sono consultabili dai genitori in tempo reale.
Visto l’utilizzo di dati personali ogni docente alla fine dell’utilizzo del suo registro elettronico deve
assicurarsi di aver chiuso il proprio account prima di lasciare la postazione.
Il docente dell’ultima ora deve avere cura di chiudere Axios .
La password assegnata inizialmente al docente dovrebbe essere cambiata al primo utilizzo e in ogni caso
deve essere riservata, pertanto la stessa non può essere comunicata in nessun caso ad altra persona.
Da un controllo effettuato dalla scrivente sui registri di classe risulta che gli stessi non sono stati compilati
sempre in modo regolare. In diversi casi mancano le firme dei docenti.
Si richiamano dunque i docenti ad una maggiore attenzione nella compilazione del registro elettronico.
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