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ALL’ALBO 

 
ALLE FAMIGLIE 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 E ATTIVITÀ DIDATTICA A 

DISTANZA 

Come indicato nelle istruzioni operative impartite con nota n. 279 del 08.03.2020 
dal Ministero dell’Istruzione, il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria 
comporta la necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione.  
 

Un primo passo per favorire la continuità nell’azione didattica è quello 
dell’utilizzo della piattaforma AXIOS  per l’assegno dei compiti e l’invio di materiale 
didattico agli studenti da parte dei docenti della scuola primaria e secondaria. 

 
Inoltre, questo Istituto si è registrato alla piattaforma G SUITE FOR 

EDUCATION  (vedasi il link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza_google-education.html) per accedere a titolo totalmente gratuito a tutti gli 
applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza, grazie a specifici 
protocolli siglati dal Ministero dell’Istruzione.  

 
Pertanto, in attesa di ulteriori istruzioni per favorire l’azione didattica a distanza 

e o l’implementazione delle classi virtuali, si trasmette, in allegato, la procedura da 
seguire sul portale AXIOS per la visualizzazione dei compiti e del materiale didattico. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO 2 

 

Procedura per le famiglie per l’accesso e la visualizzazione sulla Piattaforma 
AXIOS di attività didattiche per gli alunni. 

Per l’accesso al portale, i genitori degli alunni utilizzeranno la seguente 
procedura: 

1. Sul sito della scuola www.iccalderinituccimei.edu.it collegarsi al portale AXIOS 
cliccando sull’icona di colore verde REGISTRO ELETTRONICO 
GENITORI/ALUNNI. 

2. Codice Utente: inserire l’indirizzo Mail (indicare l’indirizzo di posta elettronica 
inserito nella domanda di iscrizione e tramite il quale si ricevono solitamente le 
comunicazioni dalla scuola). 

3. Al primo accesso non inserire alcuna password ma cliccare su PASSWORD 
DIMENTICATA. 

4. All’indirizzo di posta elettronica di cui al punto 2 saranno inviate le credenziali di 
accesso. 

5. Ripetere l’accesso al portale AXIOS ed inserire le credenziali ricevute. 
6. Cliccare sul pulsante ACCEDI. 
7. Effettuato l’accesso, cliccando sull’icona a forma di lucchetto, si visualizzerà la 

schermata che consente di modificare la propria password (procedura consigliata 
ma non obbligatoria): digitare prima la vecchia password e poi due volte la nuova 
password nei campi successivi; per confermare cliccare sul pulsante “Conferma”; 
per uscire, senza variare nulla, cliccare sul pulsante “Annulla”.  

 

Nella schermata principale del Registro apparirà l’elenco dei figli frequentanti 
la scuola (saranno compresi tutti i figli che frequentano l’istituto comprensivo). 

Le funzioni del registro elettronico consentono di visualizzare le seguenti 
informazioni:  

• “Registro di classe”: è possibile visualizzare i compiti assegnati 
• “Materiale didattico” :  è possibile visualizzare schede strutturate, immagini, 

link per approfondimenti ecc… 
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