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Roma, 04-10-2021         

 A TUTTE LE FAMIGLIE 
ALLA DSGA 

ALL’ALBO 
p.c. AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

CIRCOLARE N.38 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI A.S. 2021-2022 
 

Nell’ottica della massima collaborazione scuola-famiglia, si invia di seguito la circolare contenente 
disposizioni pratico-organizzative, al fine di offrire un’utile base di informazione, ottimizzare il 
servizio scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci. 
 

1) REGISTRO ELETTRONICO 
Si avvisano le famiglie degli alunni che, in ottemperanza alla Legge sulla Dematerializzazione, 
qualsiasi comunicazione scuola-famiglia avverrà tramite: 

- il sito istituzionale  wwwicbelfortedelchienti.edu.it 
- la mail istituzionale   rmic8eq800g@istruzione.it  
- il registro elettronico Axios    

Per comunicazioni dal carattere di somma urgenza, è possibile contattare telefonicamente le 
portinerie dei plessi: 
Fellini    06 41217716 
Palatucci   06 4100501 
Montemonaco  06 4112659 
Le famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria potranno accedere 
regolarmente al Registro Elettronico, lo strumento digitale che sostituisce il classico registro 
cartaceo, consultabile online tramite computer, smartphone o tablet, dal sito istituzionale e/o 
dall’app dedicata “Axios registro Elettronico FAM”, con le credenziali di accesso. 
Attraverso il Registro Elettronico le famiglie potranno visionare un’ampia gamma di informazioni 
sul proprio figlio e sulla sua classe/sezione. 
 

- le comunicazioni interne 
- le presenze/assenze ed i ritardi con relativa 

giustificazione  
- le richieste di permesso straordinario di entrata ed 

uscita fuori orario 
 

INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA 
 

- l’agenda con i compiti e le verifiche programmate 
- le attività svolte ogni giorno 
- le note e o commenti dei docenti 
- la scheda di valutazione 
 

PRIMARIA E SECONDARIA 
 

- i voti di ogni materia 
- la prenotazione dei colloqui 

SOLO SECONDARIA 
 
 

 
 



2) CREDENZIALI PERSONALI DI ACCESSO 

Per chi non fosse in possesso del codice identificativo, della password e/o del PIN, si riportano a 
seguire le istruzioni per ottenere le credenziali di accesso: 

Andare sul sito della Scuola www.icbelfortedelchienti.edu.it 

Cliccare sul registro elettronico per le 
famiglie 

 

Apparirà una schermata con codice 
utente/indirizzo mail 

 



Inserire l’indirizzo mail comunicato al 
momento dell'iscrizione 

 

Cliccare su password dimenticata 
 

(anche se non l'avete mai avuta in 
precedenza, è proprio questa la modalità 

per generarla) 
 

(inoltre in caso di mail errata sarà 
segnalato a schermo e potrà ritentare 

con altro indirizzo mail) 

 
 
Per ulteriori chiarimenti è possibile inviare una mail a rmic8eq00g@istruzione.it oppure telefonare 
al numero 06 41217716. 
 
3) PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA ANTICIPATA 
L’ingresso posticipato e l’uscita anticipata (es. terapie sistematiche) per tutti gli ordini di scuola 
sono consentiti solo dietro richiesta delle famiglie, inoltrata attraverso mail istituzionale alla 
direzione e vengono autorizzati solo per i casi specifici documentati. 
Come da Regolamento di Istituto, le altre uscite anticipate quotidiane hanno carattere di 
straordinarietà e rappresentano una prassi da non assecondare; debbono essere comunicate 
attraverso il Registro Elettronico direttamente agli insegnanti di classe/sezione con la seguente 
procedura.  
 
 



ENTRARE NEL REGISTRO ELETTRONICO AREA GENITORI ED INSERIRE LE CREDENZIALI 
(USERNAME E PASSWORD). 

E’ IMPORTANTE AVERE IL DOCUMENTO DELLE CREDENZIALI PERCHE’ PER ATTIVARE QUESTA 
PROCEDURA SARA’ NECESSARIO IL CODICE PIN, SCRITTO NEL DOCUMENTO. 

UNA VOLTA ENTRATI, PER CHI HA PIU’ FIGLI, CLICCARE SUL FIGLIO CHE SI VUOLE FAR USCIRE 
(DEVE EVIDENZIARSI DI GIALLO). 

CLICCARE, POI, SULLA VOCE “AUTORIZZAZIONI” (COME DA IMMAGINE). 

 
SI APRIRA’ QUESTA SCHERMATA E CLICCARE SU “INSERISCI RICHIESTA PERMESSO”. 

 

COMPILARE TUTTI I CAMPI INSERENDO DATA, TIPOLOGIA, ORA DI LEZIONE, ORARIO, MOTIVO. 

DIGITARE IL PIN CHE SI TROVA SUL DOCUMENTO DELLE CREDENZIALI E CLICCARE SU SALVA. 

 

 

4) ASSENZE E RIAMMISSIONE A SCUOLA 
Le assenze degli alunni devono essere tempestivamente giustificate attraverso il PIN del registro 
elettronico per tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria). 
La giustificazione sul Registro Elettronico NON deve essere eseguita ogni giorno, ma 
esclusivamente nel giorno del rientro a scuola. 
Nel caso in cui le assenze siano dovute a motivi di salute, il genitore si assume la responsabilità 
di far rientrare l’alunno solo a completa guarigione e dopo aver ottemperato a tutte le 
prescrizioni del medico. 
Si precisa che la Regione Lazio, con una nota n. 719344.15-09-2021 ha comunicato che il 
certificato medico scolastico è necessario nei seguenti casi: 
 



- scuola dell’Infanzia, dopo assenza superiore a 3 giorni; 
- scuola Primaria e Secondaria di I grado, dopo assenza superiore ai 5 giorni. 

Le assenze dovute a motivi diversi da malattia (superiori a 3 giorni per l’Infanzia o 5 giorni per 
Primaria e Secondaria) saranno preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola 
all’indirizzo e-mail rmic8eq800g@istruzione.it; in questo modo la riammissione avverrà con la 
presentazione dell’autodichiarazione e non sarà necessario presentare certificato medico per la 
riammissione. 
Si riporta di seguito un’infografica riepilogativa. 
 

 
 
5) DELEGHE 
Al termine delle attività della scuola dell’infanzia e primaria, o in caso di uscita anticipata per tutti 
gli ordini di scuola, gli alunni saranno affidati esclusivamente a un genitore o a persone 
maggiorenni delegate per iscritto come risultanti agli atti della segreteria. In presenza di decisioni 
del Magistrato, che non consente ad uno dei genitori di avere contatti o di prelevare i figli da 
scuola sia in orario scolastico che al termine delle lezioni, le sentenze dovranno essere 
consegnate agli Uffici di Segreteria e depositate agli atti della scuola, che avrà cura di informare 
tempestivamente i docenti. 
Nella scuola secondaria di primo grado i genitori dovranno comunicare alla scuola la modalità di 
rientro a casa degli alunni attraverso la modulistica dedicata come previsto dalla L.172 del 2017 
art19 bis (uscita autonoma alunni). 
I genitori sono tenuti a presentare entro l’inizio dell’anno scolastico le deleghe annuali. Si 
consiglia di inserire da un minimo di tre a un massimo di cinque delegati per non ripetere più 
volte il modulo. Per la compilazione on line cliccare sul seguente link: 
https://forms.gle/2uTJB1XD3bnipB9q6 
Sono necessari i dati anagrafici dell’alunno, dei genitori deleganti e dei delegati (nonni, amici, zii 
ecc…); i documenti di identità (accertarsi della validità) e il modulo riepilogativo dovranno essere 
scansionati e allegati nel modulo online. Per la scuola dell’infanzia e primaria tale modulo 
riepilogativo sarà consegnato ai docenti di classe/sezione. 
 
Nel richiamare il senso di responsabilità e lo spirito di condivisione di tutti, si ringrazia per la 
collaborazione. 

              
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.  Paolo Lozzi 
  documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi 

                                                                           ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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