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Ai DOCENTI I.I.S. 
 
 
Oggetto: Uso della Funzione GESTIONE DELLE FIRME DEI DOCENTI  
 

 Si invita i docenti a firmare il registro elettronico tutti i giorni per tutte le ore di servizio, 
perché come si evince dalla guida docenti AXIOS, 
(https://re10.axioscloud.it/QG/QG_RE_Docenti.pdf), se il docente non firma l’ora, il programma 
non registrerà la firma e non terrà conto di queste ore nel calcolo delle Ore di Lezione e nel 
calcolo delle Ore di Assenza per gli studenti,  e di conseguenza ogni docente prima dello scrutinio 
dovrà calcolare individualmente le ore di assenza di ogni singolo alunno.  

Si dovrà rispettare il seguente schema di firma: 

1. Il docente curriculare e il docente di sostegno: il docente firma, per default, Cattedra; il 
docente di  sostegno firma, per default (non si deve fare nulla), Sostegno 

2. Il docente di sostegno, che è contitolare della classe, è presente nella propria classe e se 
sostituisce il docente curriculare deve firmare come cattedra, altrimenti l’ora non verrà 
conteggiata nelle ore di assenza degli allievi della classe. 

3. Docente e Compresenza: il docente deve firmare spuntando cattedra, il docente 
compresente deve spuntare dal menu a tendina, nel riquadro firme, la dicitura 
Compresente. In questo caso giustamente l’ora di assenza dell’alunno verrà conteggiata 2 
volte una per il docente curriculare ed una per il docente compresente.  

4. Se il Docente va a sostituire un altro docente, (sostituzione), in questo caso il docente 
dovrà spuntare la dicitura Cattedra, perché altrimenti spuntando la dicitura “Sost. Oraria” 
l’ora non verrà conteggiata nelle ore di assenza degli allievi della classe. 

5. Nel caso in cui un docente sia in 2 classi contemporaneamente, esempio attività per classi 
parallele, dovrà firmare in entrambe le classi con la spunta di Cattedra. 
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Si chiede di attenersi alle seguenti indicazioni per avere il quadro esatte delle ore 
curriculari  di assenza degli studenti al fine di un conteggio preciso e puntuale ai fini della 
validità dell’anno scolastico. Per ulteriori chiarimenti in merito alle indicazioni di cui sopra, 
si chiede di rivolgersi al prof. Petronzi Pietropaolo. Si confida nella collaborazione. 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

        

 

 

 

 

 


