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Ai Docenti   
p.c. al D.S.G.A.   

Al sito WEB 
Comunicazione N° 125 

 
oggetto :  Integrazione dell’Atto di Regolamentazione del Registro Elettronico di AXIOS.  
 

Si comunica che nel prossimo Collegio dei Docenti fissato, come da Piano delle Attività, per Martedì 16 aprile 
2019, sarà inserito all’O.d.G. l’approvazione dell’integrazione di 3 commi [h), i) e l)] dell’articolo “Registro del 
docente”, come sotto riportati. Pertanto, Le SS. LL. sono invitate a prendre visione degli articoli in oggetto, per 
procedere, in sede di Collegio, immediatamente alla votazione e/o proposte di emendamento ulteriori. Si precisa che 
i commi proposti non sono altro che chiarimenti legislativi circa l’inserimento dei voti e/o procedure di scrutinio. 
 

h) L’inserimento dei voti, come da default del RE di Axios dalla prima implementazione, è solo prerogativa del 
docente titolare della disciplina aggregata alla classe assegnata; dunque né il Dirigente Scolastico, né il 
Supervisor, né la Segreteria possono in alcun modo effettuare qualsivoglia variazione, anche se solo di data 
o di altre possibili opzioni. Pertanto, il Docente che abbia commesso un errore materiale nella registrazione 
dei voti, fosse anche di un solo voto, dovrà richiedere al Dirigente Scolastico, tramite apposita istanza 
protocollata, l’apertura del Registro Elettronico specificando in modo dettagliato le modifiche da 
apportare. Se la richiesta sarà accettata dal Dirigente Scolastico, sarà delegato il SuperVisor a provvedere 
alla procedura tecnica per mettere nelle condizioni il docente di sanare gli errori materiali commessi. In 
nessun caso sarà concessa la variazione di un voto senza opportuna e lecita motivazione, soprattutto se 
legata ad un ripensamento. 

  i)  In virtù di quanto chiarito nell’comma h), si ricorda che il docente è “possessore” del voto protetto dal 
sistema criptato di Axios fino alla proposta dei Voti per lo scrutinio, e solo dopo aver proposto i voti in sede 
di scrutinio, il CdC può modificare il voto all’unanimità o a maggioranza. 

     l)  Tutte le volte che si richiede l’intervento di sblocco controllato da parte del SuperVisor per errori materiali 
o incongruenze su assenze e/o ritardi e/o argomenti delle lezioni, e, a maggior ragione, quando si richiede 
un intervento, dopo aver ricevuto l’autorizzazione di un’istanza dalla Dirigenza di sblocco per correzione 
dei voti come previsto al comma h), il SuperVisor ha l’obbligo di compilare un Registro Interventi in modo 
da poter risalire ad ogni variazione. Il suddetto Registro Interventi dovrà essere depositato in segreteria e 
protocollato per ogni foglio redatto, rispettando i tempi di compilazione. 
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