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Comunicazione n. 61                                                               Fondi, 3 novembre 2020 

Ai Docenti 
 

Oggetto: Gestione assenze in DDI sul registro elettronico Axios 
Aggiornamento 

 
Nel Registro di Classe Axios, a partire da quest’anno, si ha la possibilità di indicare se il docente svolge e 
firma la lezione in modalità DDI e quali siano gli alunni che seguono le lezioni in DDI, ovvero non sono 
fisicamente presenti a scuola. Con l’aggiornamento del 21/10/2020, è stata inserita sul Registro Elettronico 
la possibilità di gestire in regime di DDI anche il calcolo delle ore di assenza, riportate fino ad ora in 
automatico dal Registro di Classe al Registro del Docente. Per il calcolo corretto delle assenze da parte del 
sistema è necessario rispettare le indicazioni seguenti. 

1) In DDI il docente che svolge la lezione in modalità ASINCRONA NON DEVE FIRMARE e NON DEVE 
OCCUPARSI DELLE ASSENZE degli alunni. Compilerà il Registro indicando l’argomento della lezione e 
i compiti, specificando “DDI – lezione asincrona”. 

2) In DDI il docente che svolge la lezione in modalità SINCRONA: 
a) DEVE FIRMARE attivando il pulsante DDI nella finestra della firma; 
b) nel Registro di Classe Giornaliero DEVE METTERE la spunta nella colonna individuata con 

la casetta SOLO in corrispondenza degli alunni che sono in DDI, cioè a casa, e NON DEVE 
SEGNARE LE ASSENZE; 

c) nel Registro del Docente Giornaliero DEVE INSERIRE il numero di ore di assenza per la 
sua disciplina in quella giornata nella colonna Assenze (Ore), in corrispondenza di ciascun 
alunno che non si presenta in videolezione.  
Se, però, l’assenza dovesse essere imputabile a situazioni episodiche di impossibilità a 
connettersi (problemi tecnici, malattia COVID) quelle ore di assenza devono essere 
inserite nella colonna Assenze (no calc.) in quanto non calcolabili. 

 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

 (firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

 
 
 
 
 
 

 


