
 
 
 

 

  
                    ACQUAVIVA, 26 NOVEMBRE  2020 

 

 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 101 

 

 
 Oggetto:  funzionalità del RE - Chiarimenti 
 

 

 Registrazione assenze sul RE 
 
Nella gestione delle assenze nel RE Axios, è stato lamentato il fatto che assenze/ritardi/uscite ecc. 

annotati nel Registro di classe (nella sezione Appello semplificato o Giornaliero) non fossero riscontrabili 

automaticamente nel Registro del docente. 

 
Approfondendo la questione con il tecnico Axios, è stato appurato che, effettivamente, nel caso in cui 

nel Registro di Classe si spunti l'opzione DaD dalle “casette”,  la trasmissione delle assenze al Registro 

personale NON avviene automaticamente.  
Quanto detto si desume anche da pag. 2 dell'integrazione al Manuale di istruzioni del RE intitolata 

Presenza/Assenza alunni in DaD, che si fornisce una volta ancora in allegato.  A proposito del Caso 2 e del 

Caso 3 viene  detto che, in situazione di DaD, eventuali assenze/ritardi/uscite ecc. di un alunno annotate sul 
Registro di classe devono venire riportate dal docente sul suo Registro personale manualmente. 

 
Tuttavia, avendo riscontrato con il tecnico Axios che questa funzione di trasmissione e “dialogo” fra 

Registro di classe e Registro personale può essere abilitata, si è dato disposizione che venga attivata. 
Pertanto, da questo momento, assenze/ritardi/uscite ecc. annotate sul Registro di Classe saranno 

automaticamente visibili anche nel Registro del docente.  
I sigg. Docenti sono pertanto invitati a verificare che  la trasmissione dei dati avvenga effettivamente 

e, alla luce della nuova funzionalità, a procedere ad una revisione, ed eventualmente alla rettifica, delle 

annotazioni pregresse.  

 

 
Spunta attività in DDI/DaD   

 
Qualora fosse necessario, si fornisce un chiarimento in merito alle annotazioni relative a DDI e DaD.  
Come detto, è possibile registrare che il docente sta svolgendo attività in DDI  dal pulsantino in alto a destra 

presente nella finestra di Firma del Registro di Classe Giornaliero. Si può poi annotare  che la classe è in DaD 

dalle “casette”. 



 
 
 

 

 
Si tratta comunque di due segnalazonei differenti: 

 la spunta DDI dal pulsantino della videata Firma del docente dice che il docente, sta operando in DDI; 

 la spunta nei quadratini delle “casette” dice che la classe sta operando in DDI a distanza. 

 
Nessuna delle due segnalazioni implica automaticamente l'altra. Un docente, infatti, può svolgere il suo 
insegnamento in DDI  per situazioni personali sue e solo sue (p.es se si trova in quarantena). Lo stesso dicasi 

per una classe o per qualche alunno di una classe in DaD. 
Pertanto, al momento della firma e della annotazione delle attivtà nel Registro di Classe, il docente deve 
considerare le due spunte come indipendenti e dovrà trattarle a seconda della specifica situazione in cui sta 

svolgendosi l'attività didattica in quell'ora.  
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