
 
                                               Ai genitori degli alunni   

della scuola primaria  

e secondaria di primo grado 

dell’I.C. di Cerisano 

 

                                               Ai docenti  

della scuola primaria  

e secondaria di primo grado 

dell’I.C. di Cerisano 

Oggetto: Attivazione R.E. famiglie a.s. 2021/2022 

 

 

Si comunica che dall’inizio dell’anno scolastico sono attive le funzioni del “Registro Elettronico – 

Famiglia” per gli alunni della scuola primaria oltre che per quelli della scuola secondaria di primo 

grado per i quali l’attivazione era avvenuta nel corso del precedente anno scolastico. 

 

Le funzioni attivate sono: 

 Anagrafica  

 Curriculum 

 Assenze 

 Pagella (SOLO SCUOLA SECONDARIA) 

 Registro docenti (SOLO SCUOLA SECONDARIA) 

 Registro di classe  

 

Richiesta delle credenziali di accesso  

E’ possibile richiedere le credenziali d’accesso al registro elettronico autonomamente seguendo la 

seguente procedura:  

1. Collegarsi al sito della scuola www.cerisanoscuole.edu.it e selezionare il pulsante “Servizi on 

line – Registro elettronico” presente nella Home page:  

2. Scegliere “Registro elettronico accesso riservato alle famiglie” 

3. Inserire alla voce “codice utente/indirizzo mail” la e-mail comunicata alla segreteria scolastica 

all’atto dell’iscrizione e selezionare sul “Password dimenticata?”  

4. Accedere alla e-mail inserita e verificare l’invio delle credenziali (codice utente, password e 

PIN) da parte del RE-Axios con le quali si potrà accedere al Registro Elettronico. 

Questa procedura è necessaria anche solo per richiedere il PIN.  

 

Gestione delle assenze 

Attraverso la funzione di gestione assenze sarà possibile procedere a giustificare le assenze. 

Per poter completare la funzione è necessario utilizzare il pin fornito al momento dell’invio delle 

credenziali di accesso. 

E’ obbligatorio inserire la motivazione dell’assenza, tra quelle proposte dal sistema. 

Si ricorda che è necessario giustificare le assenze contestualmente al rientro a scuola, pertanto i 
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genitori dovranno provvedere ad effettuare la procedura la sera prima che il figlio rientri a scuola, 

indicando il motivo.  

Nel caso di assenze per malattia fino a 4 giorni (per le quali non è dovuto il certificato medico) la 

giustificazione tramite RE vale come autocertificazione di assenza sintomi Covid-compatibili. Nel 

caso di assenze pari o superiori a 5 giorni è obbligatorio la presentazione del certificato medico al 

rientro. 

Nel caso di assenza per quarantena per positività al COVID o per contatto stretto con persona positiva 

al COVID è obbligatorio la presentazione, al momento del rientro a scuola, del dispositivo di fine 

quarantena del ASP e/o del Comune. 

Quotidianamente il docente della prima ora verificherà l’avvenuta giustificazione delle assenze e in 

caso di inadempienza provvederà ad avvisare la famiglia.   

 

Gestione del Registro di classe 

Le funzioni di consultazione dei registri di classe consentiranno, ai genitori, di visualizzare, per la 

classe di appartenenza del figlio, gli argomenti trattati e i compiti assegnati.  

 

 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 


