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Circ. n. 28 ATA/DOC       Ancona 19/09/2019 

 

 

A tutti i docenti 
Ai Collaboratori del D.S. 

All’albo delle circolari interne 
Al personale ATA 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 
 
OGGETTO: Avvio utilizzo Registro Elettronico 

 
 
Come già anticipato si ricorda che da lunedì 23 settembre 2019 verrà sospeso il 
registro cartaceo temporaneo e si passerà a regime con l’utilizzo del Registro 
Elettronico (Axios). I registri cartacei temporanei verranno conservati nell’ufficio dei 
Docenti Collaboratori, a disposizione di tutti gli insegnanti che avranno cura, nei primi 
giorni della prossima settimana, di aggiornare il registro elettronico con i dati 
riguardanti la settimana 16/20 settembre (firme, assenze, compiti assegnati, note 
ecc). A tal fine si ricorda che il Registro Elettronico permette l’inserimento e la 
variazione anche di dati inerenti giornate pregresse. 
 
 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni per un efficace utilizzo del registro 
elettronico e per consentire un corretto calcolo delle ore di assenza ai fini della validità 
dell’anno scolastico. A tal scopo si richiamano e ampliano le indicazioni fornite su tali 
argomenti con circolare n. 217 del 19/1/2019: 
 
 
1) ORE TOTALI SINGOLA GIORNATA 

 
… le ore svolte in una singola giornata sono strettamente legate alle firme “digitali” 
apposte dai docenti (ad esempio se in un giorno senza rientro tutti i docenti hanno 
firmato il sistema effettuerà tutti i calcoli su una giornata di 6 ore ma se soltanto 4 
docenti hanno firmato per il sistema la giornata sarà di 4 ore). 
 
 
2) INSERIMENTO CORRETTO ENTRATA POSTICIPATA O USCITA ANTICIPATA 

 
Il docente che rileva e registra un entrata posticipata o uscita anticipata da parte dello 
studente deve indicare l’ora corrispondente a 1^ o 2^ o 3^ ecc.  nel campo ORA… A 
titolo di esempio se uno studente entra alle 8:50 bisogna indicare 2 che significa una 
entrata alla 2^ ora. In questo caso il sistema registra un’ora di assenza. 
Analogamente se uno studente esce ad esempio alle 12:10 occorre indicare 5^ che 
significa che lo studente esce alla 5^ ora. In questo caso il sistema registrerà 2 ore di 
assenza sempre che i docenti abbiano inserito le firme in modo regolare. 
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3) FIRMA DOCENTI COMPRESENTI E DI SOSTEGNO 

 
Il docente compresente o di sostegno deve indicare nella relativa colonna TIPO, 
all’atto dell’apposizione della firma, la voce compresente o sostegno altrimenti il 
sistema rileverà la firma come ora normale e la computerà nel totale delle ore della 
giornata. In breve se nella stessa ora il docente di cattedra e quello compresente 
indicano nella colonna tipo la voce CATTEDRA il sistema rileva 2 ore ai fini del calcolo 
delle assenze degli studenti e non 1. 
 
4) GESTIONE ASSENZE NON INFLUENTI NEL CALCOLO TOTALE 

 
Le assenze dall’aula degli studenti per malattia (con presentazione del certificato) 
oppure impegnati in altre attività didattiche, visite di istruzione, lezioni e progetti 
esterni, stage, ecc., non fisicamente  presenti a scuola ma partecipi delle attività, 
devono essere “registrate” in modo che non contribuiscano al calcolo di assenze totali 
ai fini della validità dell’anno scolastico. A tal fine occorre togliere il flag “Calcolo” in 
corrispondenza dell’assenza. 
 
5) GESTIONE STUDENTI CON PERMESSI DI ENTRATA POSTICIPATA O USCITA 

ANTICIPATA CAUSA MEZZI DI TRASPORTO 

 
Contrariamente a quanto avveniva lo scorso anno quando il sistema inseriva 
automaticamente entrate posticipate o uscite anticipate, dall’anno scolastico 
2019/2020 questo non avverrà più. La segreteria si occuperà di inserire l’indicazione 
relativa agli studenti che si avvalgono di questi particolari permessi mediante la 
funzione Comunicazioni e tali informazioni verranno visualizzate nel campo verde 
Comunicazioni inviate dalla Segreteria o dal Dirigente scolastico. 

Nel registro di classe giornaliero tale campo si trova nella parte alta della finestra 
mentre nel registro di classe appello semplificato si trova in fondo alla pagina. Il 
docente della prima ora che rileva uno studente assente dall’aula dovrà quindi 
verificare che non siano presenti comunicazioni a riguardo. 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana  
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n.  


