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Al sito web dell’Istituto

CIRCOLARE INTERNA N. 13 - A.S. 2022/2023
OGGETTO: Nuovo Registro elettronico Axios 2.0

Si comunica che dal 1 settembre 2022 l’Istituto utilizza il nuovo Registro elettronico Axios 2.0.
In questa prima fase dell’anno scolastico potrebbero esserci dei malfunzionamenti, comunque, è in
corso un continuo monitoraggio per verificare la corretta funzionalità del nuovo Registro.
Gli utenti, docenti e genitori, già in possesso delle credenziali del vecchio Registro elettronico Axios
1.0, possono continuare a usarli.
I nuovi utenti (docenti neo-incaricati e genitori degli alunni delle prime classi che non hanno
credenziali per precedenti figli) riceveranno le credenziali che servono per effettuare l’accesso sul
portale Axios Scuola Digitale e accedere ai servizi offerti dal portale. Il link di accesso al portale
Axios Scuola Digitale è: https://scuoladigitale.axioscloud.it.
Per il rilascio delle credenziali ai nuovi utenti sono necessari una serie attività propedeutiche e non
possono essere rilasciate tutte contemporaneamente; pertanto, qualcuno potrebbe non riceverla
immediatamente. In ogni caso, si pensa di completare tale operazione entro il 30 settembre 2022.
NOTA BENE: ogni utente riceverà due mail, una con lo username ed un’altra con la password
temporanea.
ATTENZIONE! Utilizzare solamente il link sopra indicato oppure accedere al registro tramite
l’apposito link presente sul sito istituzionale della scuola. NON utilizzare i risultati dei motori di
ricerca (Google, Bing, Yahoo), che rimandano a vecchie versioni della pagina di accesso.
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Al servizio si accede tramite il link: https://scuoladigitale.axioscloud.it
Nella schermata iniziale occorrerà inserire:
•

il codice fiscale della scuola (97117610150)

•

il codice utente ricevuto tramite email

•

la password ricevuta tramite email

Una volta compilati i tre campi, basterà cliccare sul pulsante LOGIN.
Per problematiche di accesso o nel caso in cui non si siano ricevute le credenziali entro il 30
settembre 2022, scrivere una mail all’indirizzo: segreteria@icsliguriarozzano.edu.it
Nella comunicazione via mail occorrerà indicare:
•

nome e cognome

•

codice fiscale

•

indirizzo email

•

nome e cognome di ciascun figlio frequentante l’istituto (solo genitori)

•

plesso e classe frequentata da ciascun figlio frequentante (solo genitori)

•

plesso, classi e materie di insegnamento (solo docenti)

•

descrizione del problema riscontrato

Gli utenti che sono sia insegnanti dell’Istituto sia genitori di figli frequentanti, riceveranno due
credenziali di accesso differenziate:
•

le credenziali di docente permetterà di accedere all’applicazione del Registro Docente

•

le credenziali di genitore permetterà di accedere all’applicazione del Registro Famiglie

La nuova APP Family, rinnovata nella veste grafica, dà la possibilità di avere una visione completa
di tutte le attività relative al Registro Elettronico, sia da smartphone che da tablet.
L’APP è scaricabile dai principali Store digitali.

L’APP è utilizzabile SOLO DOPO aver effettuato il primo accesso via browser (Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc) e dopo aver accettato, via browser, le condizioni di utilizzo
del programma e l’informativa privacy.
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Dopo aver effettuato via browser questa operazione, l’APP diventerà attiva e completamente
funzionante.
Qualora si dovesse riscontrare l’errore “Non è possibile utilizzare Registro Elettronico Famiglie in
quanto devi essere un Alunno o un Genitore …” questo indica semplicemente che c’è un problema
di associazione tra l’anagrafica di un genitore e quella dei figli.

Si tratta di un errore facilmente e velocemente risolvibile. E’ sufficiente scrivere una mail
all’indirizzo appositamente attivato a supporto: segreteria@icsliguriarozzano.edu.it, avendo cura di
indicare:
•

nome e cognome

•

codice fiscale

•

indirizzo email

•

codice utente di accesso

•

nome e cognome di ciascun figlio frequentante l’istituto

•

plesso e classe frequentata da ciascun figlio frequentante

Ogni utente può rigenerare il proprio PIN in autonomia. È sufficiente:
1. entrare in Axios Scuola Digitale con le proprie credenziali. Dopo aver effettuato l’ingresso,
cliccare sul proprio nome, in alto a destra nella pagina, e scegliere la voce di menu Profilo:
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2. nella schermata che si apre, verificare che il proprio indirizzo email sia corretto:

3. scegliere la scheda Cambia Password e/o PIN e cliccare sul pulsante Rigenera PIN utente:

4. in pochi minuti si riceverà un nuovo PIN sulla mail indicata nel sistema

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Canzonieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per effetto dell’art.3, c.2 D.Lgs. n 39/93
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