
Integrazioni al regolamento 

 

Per la sede di Castelvenere, non essendo la scuola dotata di locali idonei a 

raccogliere l’intera comunità studentesca, le assemblee si svolgono in spazi 

esterni alla scuola, dove non sono presenti gli operatori scolastici. 

Pertanto,all’inizio dell’a.s., i genitori autorizzano i propri figli a partecipare 

alle assemblee senza la sorveglianza dei docenti, liberando e sollevando 

l’istituzione da qualsivoglia responsabilità civile e penale per gli atti o gli 

eventi che si verificassero durante lo svolgimento delle assemblee. 

 
ART.5 DISPOSIZIONI PER L’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

La scuola, servendosi del Sistema AXIOS,utilizza il registro elettronico nel modo seguente: 

- Ogni docente viene registrato nel sistema e abbinato alle classi. 

- Il programma gestionale AXIOS genera in automatico username e password per 

permettere l’accesso riservato 

- E’ possibile collegarsi al registro di classe e a quello personale 

- Il docente inserisce nel registro assenze, ritardi, giustifiche, voti, giudizi, note, 

comunicazioni alle famiglie, argomenti delle lezioni, compiti da svolgere a casa. 

- I genitori, ai quali vengonoconsegnati username e password, hanno accesso a tutti i 

dati relativi al proprio figlio 

- In sede di scrutinio, il sistema genera il tabellone, la pagella e il verbale del 

Consiglio. I genitori possono consultare la pagella con l’accesso riservato 

- Il DS, attraverso il registro elettronico, può inviare comunicazioni ai docenti e alle 

classi 

- Il docente è tenuto ad aggiornare il registro in tempo reale, salvo disguidi tecnici che, 

di fatto glielo impediscano 

Integrazione al regolamento di disciplina 

E’ opportuno ricordare che il diritto alla riservatezza e all’immagine sono riconosciuti, 

dall’ordinamento giuridico italiano, come inviolabili. Pertanto l’uso, la pubblicazione e la 

diffusione di immagini e/o notizie riservate è subordinato al preventivo consenso della 

persona direttamente interessata (principio del consenso). Pertanto, oltre alle sanzioni di 

cui sopra, l’abuso nella pubblicazione di video, immagini e contesti possono comportare 

denunce da parte di chi, compresa l’istituzione scolastica, si ritenesse offeso 

ingiustamente nel proprio decoro e nella propria reputazione. 


