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Ai docenti 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Albo on line 

Sito web 

Atti 
Oggetto: Giustificazione assenze alunni tramite registro elettronico AXIOS 

Si comunica che sul registro elettronico AXIOS è stata attivata la funzione per giustificare le assenze, 

pertanto a partire dalla data odierna le assenze degli alunni saranno giustificate dai loro genitori tramite 

specifica funzione del Registro Elettronico AXIOS “Portale Famiglia”. 

Di seguito si indica la procedura da seguire: 

Cliccando su “Assenze”, 
 

apparirà una videata simile alla seguente 

 

 

Se l’assenza non è stata ancora giustificata, si visualizzerà una casella vuota  . 
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Il genitore/tutore ha la possibilità di giustificare l’evento spuntando la casella vuota. Una volta spuntata la 

casella verrà chiesto di inserire il PIN fornito dalla segreteria scolastica 

 

 
Si precisa che il codice PIN viene inviato alle famiglie assieme al codice utente e alla password per accedere 
al registro elettronico Qualora il genitore/tutore non abbia ricevuto il PIN o lo abbia smarrito, deve 
contattare la Segreteria Didattica per farlo rigenerare. 

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 dovranno essere 

fornite agli studenti. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 
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