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Circolare n. 293  
del 16 marzo 2020  

Ai Genitori  
Ai Docenti coordinatori di classe  

Sede  
Al sito web  

 
 
OGGETTO: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI – ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
Sono pervenute a questo Ufficio, per il tramite dei coordinatori di classe, numerose rimostranze da 

parte dei genitori che non dispongono dei dispositivi necessari per sottoscrivere ed inviare il 

“Consenso al trattamento dei dati personali” con le modalità indicate nelle circolari n. 290 e 291. 

 

Questo Ufficio precisa che la documentazione richiesta è requisito indispensabile per la prosecuzione 

delle attività didattiche a distanza avviate dalla scuola, in ottemperanza alle normative vigenti in 

materia di protezione dei dati e tutela della privacy, che peraltro sono state fermamente richiamate 

nell’ultima nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia dell’11 marzo 2020.  

 

Volendo ulteriormente semplificare le procedure di acquisizione della documentazione in oggetto, 

questo Ufficio mette a disposizione delle famiglie impossibilitate all’invio del “consenso” 

un’ulteriore modalità di sottoscrizione dell’informativa mediante l’accesso al registro elettronico e 

l’apposizione di una spunta per presa visione.  

 

I genitori possono avvalersi di questa nuova modalità seguendo le istruzioni che seguono in allegato. 

 

L’Ufficio si riserva, al termine dell’attuale situazione di emergenza nazionale, di richiedere 

l’integrazione della documentazione sottoscritta per via telematica. 

 

Si confida nella consueta collaborazione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio Grisafi 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e 

norme ad esso connesse  
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Allegato circolare n. 293 

1) Accedere al Registro Elettronico AXIOS utilizzando le credenziali in vostro possesso (in caso di 

smarrimento delle credenziali è possibile richiederle telefonando alla segreteria dell’Istituto). 

2) Cliccare sull’icona posta in alto a destra nella schermata principale. 

3) E’ possibile, a questo punto, che il programma chieda di aggiornare la PASSWORD. Se ciò non 

accade, saltare questo passaggio e proseguire direttamente al punto 4.  

Se il programma chiede di aggiornare la password, si presenterà una schermata come quella illustrata 

qui sotto, nella quale è sufficiente inserire la nuova PASSWORD nei due spazi evidenziati in rosso. La 

nuova password deve essere almeno di 10 caratteri, deve contenere sia numeri che lettere, sia 

minuscole che maiuscole ed almeno un carattere speciale (!@$?#.).  

Si ricorda che la nuova password inserita sarà quella che si dovrà utilizzare d’ora in avanti per accedere 

al Registro Elettronico.  

Dopo aver inserito la nuova password nei due spazi, cliccare sul tasto evidenziato in rosso 

nella figura. 

 

Cliccare ora sul tasto che si trova in alto a destra per accedere alla Bacheca d’Istituto. 
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4) Nella BACHECA D’ISTITUTO prendere visione del “Consenso per il trattamento dei dati personali”. 

 

5) Per inserire la spunta di presa visione dell’informativa scorrere verso il basso e cliccare su “Letto” 

(spazio evidenziato in figura). 

 

6) L’avvenuta presa visione del documento sarà confermata dalla scritta “Letto il …” che comparirà in 

basso sullo schermo.   

 

 
7) Per uscire correttamente dal programma cliccare sull’icona dell’utente in alto a destra  
 
e poi sul tasto  
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