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Registro di classe giornaliero 

 

Premessa 

 

La compilazione del registro di classe comporta la corrispondente compilazione del registro 

personale del docente in modo automatico.  

Per tale ragione una parziale o errata compilazione del registro di classe produrrà 

errori nei registri personali dei docenti e fornirà informazioni errate alle famiglie. 

Si ricorda che i registri di classe e quelli personali hanno valore legale. 

 

 

1. ACCESSO AL REGISTRO – SOSTITUZIONE DI DOCENTE ASSENTE DA PARTE DI 

DOCENTE A DISPOSIZIONE 

 

1.1. L’uso del registro elettronico è possibile solo dopo aver ritirato le credenziali che 

consentono l’accesso in segreteria didattica. 

1.2. Usare il browser Chrome per collegarsi al sito della scuola  

1.3. Accedere alla voce “Registro elettronico” sarà visualizzata la seguente pagina: 

 

 
 

Selezionare 

 

In alternativa, per accedere al Registro  Elettronico, ci si può collegare direttamente a 

https://www.sissiweb.it/axios_swaccessore.aspx dove sarà visualizzata la seguente maschera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitare il nome della scuola e poi “Click” su Seleziona 

Si vedrà la seguente finestra: 

 

https://www.sissiweb.it/axios_swaccessore.aspx
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Per accedere selezionare “Docenti” 

 

Si aprirà la seguente finestra: 

 
 

 

1.4. Selezionare 

Si aprirà la seguente finestra: 

 
 

1.5. Inserire le credenziali fornite dalla segreteria 

Click su “Login” 

Si aprirà la seguente finestra di accesso al registro di classe e al  registro personale:  
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1.6. Selezionare l’a.s. su cui si intende lavorare aprendo l’apposito menù a tendina 

1.7. Se si effettuano sostituzioni click sull’icona “Sostituito”, poi aprire il menu a tendina e 

selezionare il nome del docente che si sostituisce  

1.8. Selezionare la classe in cui si effettua la sostituzione aprendo il menù a tendina. Accedere al 

registro di classe e svolgere le operazioni necessarie come indicato in seguito. 

 

 

2. FIRMA DOCENTI SUL REGISTRO DI CLASSE 

 

 
 

2.1. Scegliere l’a.s., l’eventuale docente da sostituire, il Plesso, la Classe e la Materia, la 

Frazione Temporale (quadrimestre) sulle quali si vuole operare. 

2.2. Selezionare “Giornaliero” si aprirà la seguente finestra: 

 

 
 

2.3. Il campo “Quante ore vuoi firmare?” permette di compilare in automatico le firme in caso di 

lezioni consecutive dello stesso docente per la stessa materia. Indicare il numero di ore per 

le quali si vuole firmare. 
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2.4. Selezionare l’ora per cui si vuole firmare 

2.5. Selezionare la materia per la quale si vuole apporre la firma (ad esempio: Italiano o Storia, 

Diritto o Economia Politica, ecc.) 

2.6. Selezionare il tipo di attività svolta (se ad esempio si sostituisce un docente assente 

selezionare “Sost. Oraria”, per l’attività didattica ordinaria selezionare “Cattedra”, ecc.) 

2.7. Inserire il segno di spunta 

2.8. Selezionare “Applica” 

2.9. I docenti Compresenti e/o di Sostegno devono inserire l’ora,  il loro nome, la materia per la 

quale sono compresenti  (Sostegno o Potenziamento), il segno di spunta  e anche  le loro 

credenziali  di Codice Utente e Password. 

2.10. Il bottone “Vedi chi ha già firmato” consente di controllare la correttezza delle operazioni 

svolte poiché mostra l’elenco dei docenti che hanno già firmato e l’ora e la materia per cui 

hanno firmato. 

 
2.11. Se è stato fatto qualche errore (nel selezionare la classe, la materia o l’ora) ed è necessario 

rimuovere la firma apposta, è sufficiente rimuovere i segni di spunta in questa finestra e 

selezionare di nuovo “Applica”. Questa operazione serve a rimuovere una firma apposta 

erroneamente. 

2.12. Ripetere poi la procedura indicata per apporre la firma in modo corretto. 

2.13. In qualsiasi momento è comunque possibile riaprire la pagina delle firme cliccando 

sull’icona Firme, posta sopra la colonna dei nominativi degli alunni. 
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3. COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CLASSE 

 

3.1. Nel registro di classe il Docente può inserire assenze, note disciplinari, argomenti delle 

lezioni, compiti assegnati ed annotazioni varie per ogni singolo alunno o per l’intera classe. 

 
 

 

3.2. Accanto ad ogni nome è possibile gestire le assenze mettendo la spunta sulla casella 

corrispondente. Nel caso in cui in giorni precedenti alla data odierna, l’assenza inserita 

risulta in grigio significa che la stessa è stata giustificata, per cui non è più possibile 

modificarla. 

3.3. Nella colonna “Info” è possibile avere immediata visione dello stato dell’alunno dove: 

 il numero cerchiato in rosso sta ad indicare se e quanti eventi l’alunno ha ancora da 

giustificare 

lo sfondo rosso indica l’assenza giornaliera dell’alunno cui si riferisce 

lo sfondo giallo indica la presenza di un ritardo o un’uscita anticipata 

 indica la presenza di informazioni relativamente all’alunno per il giorno selezionato 

(es. ritardi, uscite, ecc.) 

 indica la presenza di note disciplinari per l’alunno per il giorno selezionato 

indica la presenza di una nota del Dirigente Scolastico in relazione all’alunno cui si 

riferisce 

3.4. Nell’elenco della colonna Cognome e Nome è utilizzata questa convenzione: 

[01] L’alunna Borghi Veronica ha il numero 1 nel Registro ed è maggiorenne (grassetto).  

[02] L’alunna Castiello Benedetta ha il numero 2 nel Registro, non è esonerata e non è 

maggiorenne (nero). 

[03] L’alunna Ciccarelli Diletta numero 3 non frequenta la materia del Docente che ha 

effettuato l’accesso, per esempio gli esonerati di religione (rosso). 

[04] L’alunno Cola Andrea numero 4 non frequenta la materia del Docente che ha 

effettuato l’accesso ed è maggiorenne (rosso grassetto) 
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3.5. Selezionando la scheda Classe si avrà accesso alla compilazione  dei seguenti campi: 

 

 
Il registro contiene vari riquadri che devono essere usati nel seguente modo: 

3.5.1. 1“Argomenti della lezione” -  In questo riquadro è possibile inserire l’argomento 

della lezione del giorno dal docente che ha effettuato l’accesso semplicemente 

posizionandocisi con il mouse. (Informazione che viene visualizzata anche da parte 

dei genitori). 

Si precisa che i docenti ITP devono compilare tale riquadro eventualmente 

duplicando le informazioni già inserite dal docente teorico, altrimenti il loro registro 

personale non risulterà compilato. 

3.5.2. 2“Compiti assegnati” - In questo riquadro è possibile inserire i compiti assegnati dal 

docente che ha effettuato l’accesso semplicemente posizionandocisi con il mouse. 

3.5.3. 3”Note disciplinari” - In questo riquadro è possibile inserire le note disciplinari 

relative all’intera classe per il giorno selezionato, semplicemente posizionandocisi 

con il mouse. (Informazione che viene visualizzata anche da parte di tutti i genitori 

della classe). 

Si precisa che le note relative a singoli alunni o  a  gruppi di alunni non devono 

essere riportate in questo riquadro poiché risultano visibili a tutti i genitori 

(anche a quelli non interessati). Tali note vanno inserite nelle schede dei singoli 

alunni. 
3.5.4. 4“Comunicazioni del Dirigente Scolastico” - In questo riquadro è possibile inserire 

eventuali annotazioni/comunicazioni del Dirigente Scolastico. (Informazione che 

viene visualizzata anche da parte dei genitori). Ad esempio è possibile annotare la 
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lettura di una circolare o le uscite anticipate o entrate posticipate  autorizzate dalla 

Presidenza. (Letta circolare n…. del …., La classe esce alle ore …., La classe entra 

alle ore….) 

3.5.5. 5”Annotazioni giornaliere” - In questo riquadro è possibile inserire eventuali 

annotazioni giornaliere relativamente alla classe. (Informazione che NON viene 

visualizzata anche da parte dei genitori). 

3.5.6. 6”Comunicazioni inviate dalla segreteria o dal Dirigente Scolastico” – In questo 

riquadro sono presenti le circolari o altre comunicazioni indirizzate ai docenti. 

 

 
Una comunicazione sempre visibile avrà la dicitura “Permanente” e non potrà essere 

rimossa.  

Mentre per le altre comunicazioni basta mettere il flag di presa visione per non 

visualizzarle ogni volta all’accesso. 

 Le comunicazioni possono anche indirizzare ad un link esterno. Selezionandolo si 

aprirà la pagina internet corrispondente.  

Oppure possono contenere un allegato. Selezionandolo sarà possibile scaricare su PC 

il file del documento corrispondente.  

 

Tramite il menu a tendina è possibile filtrare le comunicazioni:  

 Da Leggere: Sono quelle comunicazioni che, non permanenti, non hanno il flag di 

presa visione.  

 Lette: Sono quelle comunicazioni che, non permanenti, hanno il flag di presa 

visione.  

 Tutte: Il programma mostrerà tutte le comunicazioni, lette e non, visibili in quella 

data secondo quanto stabilito in fase di inserimento. 

 
 

3.6. Selezionando il nome di un alunno nell’elenco dei nomi si selezionerà la sua scheda 

personale all’interno della quale si troveranno i seguenti campi: 
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3.6.1. 0 “Assenza” - Mettendo il segno di spunta sulla casella corrispondente è possibile 

indicare l’assenza dell’alunno per il giorno indicato in alto. Con il segno di spunta 1 

“Giust” é possibile anche giustificare contestualmente l’assenza appena inserita. Ad 

esempio nei giorni in cui l’alunno è impegnato per attività esterne (alternanza 

scuola /lavoro, uscite didattiche di varia natura…) si dovranno inserire i segni 

di spunta sia nel riquadro “Assenza” che nel riquadro “Giust”, bisognerà invece 

togliere il segno di spunta dal riquadro “Calcolo” affinché l’assenza non sia 

conteggiata ai fini della validità dell’anno scolastico. 

3.6.2. 2 “Ritardo” - Mettendo il flag sulla casella corrispondente viene segnalato il ritardo 

dell’alunno ed è possibile indicare o l’ora di ingresso dall’apposito menu a tendina o 

direttamente l’orario di ingresso. Se vengono impostati entrambi, il programma terrà 

conto, per l’eventuale calcolo delle assenze orarie, dell’ora di ingresso e non 

dell’orario indicato. È possibile anche giustificare direttamente il ritardo mettendo il 

flag nell’apposita casella. 

3.6.3. 3 “Uscita” - Mettendo il flag sulla casella corrispondente viene segnalata l’uscita 

anticipata dell’alunno ed è possibile indicare o l’ora di ingresso dall’apposito menu a 

tendina o direttamente l’orario di uscita. Se vengono impostati entrambi, il 

programma terrà conto, per l’eventuale calcolo delle assenze orarie, dell’ora di uscita 

e non dell’orario indicato. È possibile anche giustificare direttamente l’uscita 

mettendo il flag nell’apposita casella. 

3.6.4. 4 “Calcolo” - Questo flag permette di far scegliere al docente se l’eventuale 

assenza/ritardo/uscita/rientro di quel giorno per quell’alunno deve essere riportata 

automaticamente nel registro personale del Docente o meno, ossia se 

l’assenza/ritardo/uscita concorrono quindi al calcolo totale delle assenze ai fini della 

validità dell’anno scolastico. Il segno di spunta deve essere tolto nel caso di 

attività didattiche esterne (viaggi d’istruzione, tirocinio, partecipazioni a 

convegni e conferenze, ecc.). 

3.6.5. 5 “Motivazione” – Questa casella può essere usata per un’eventuale motivazione 

sull’assenza/ritardo/uscita/rientro dell’alunno. In questo spazio devono essere 

annotate le motivazioni delle assenze per attività didattiche (ad esempio: 

alternanza scuola/lavoro, viaggio d’istruzione, spettacolo cinematografico, ecc..) 

3.6.6. 6 “Assenze da giustificare”- In questa sezione vengono elencate le eventuali 

assenze/ritardi/uscite che devono essere ancora giustificati ed è quindi possibile 

giustificarli mettendo i segni di spunta  nelle apposite caselle. Si ricorda che le 
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assenze/ritardi/uscite  devono essere giustificate entro tre giorni superati i quali 

non sarà più possibile giustificare. 
3.6.7. 7 “Note disciplinari” - In questo riquadro è possibile inserire le note disciplinari 

relative all’alunno selezionato per il giorno in cui si è posizionati, semplicemente 

posizionandocisi con il mouse. (Informazione che viene visualizzata anche dai 

genitori del solo alunno interessato). In questo riquadro vanno riportate le note 

individuali o quelle a gruppi di alunni avendo la cura di non far comparire altri 

nomi oltre a quello dell’alunno a cui a appartiene la scheda. (Se ad esempio gli 

alunni Rossi Mario  e Verdi Matteo litigano, la nota dovrà essere scritta sulla scheda 

di Rossi nella forma “ L’alunno Rossi Mario litiga con un compagno di classe” e 

sulla scheda di Verdi  nella forma “L’alunno Verdi Matteo litiga con un compagno di 

classe”; cioè nelle note non dovranno comparire i nomi degli altri alunni coinvolti.). 

3.6.8. 8 “Note del DS” - In questo riquadro è possibile inserire eventuali 

annotazioni/comunicazioni del Dirigente Scolastico relativamente all’alunno 

selezionato. 

3.7. Selezionando “Altri docenti” si accederà alla seguente scheda: 

 

 
 

Nei vari riquadri risultano visibili  gli argomenti, i compiti, le note disciplinari e le 

annotazioni inserite dagli altri docenti della classe per il giorno specificato. 

 

3.8. Selezionando la scheda “Permessi autorizzati”  risulteranno visibili tutti i permessi 

autorizzati.  

 

 

 

 
 

In particolare si potrà vedere il tipo di permesso (entrata posticipata, uscita anticipata, 

assenza), eventualmente l’ora (per entrata o uscita), la data di temine del permesso, il nome 

dell’alunno autorizzato ad usufruirne, i giorni (evidenziati in verde) in cui è valido il 

permesso, il motivo per cui è stato concesso il permesso, se le ore di assenza vengono 

computate nel calcolo totale delle ore di assenza, se il permesso è giustificato, se coinvolge 

tutta la classe o solo l‘alunno indicato. 
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Per ulteriori informazioni sull’uso del registro elettronico si rimanda alla guida on-line completa  

inserita nel registro elettronico.  

Si ricorda che per accedere alla guida è sufficiente selezionare l’icona  all’interno del registro 

stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


