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CIRCOLARE N.49 

  
 

                                        

                                                                      Ai docenti  

                                          Al sito web 

                                                                                                   

 

Oggetto: attivazione sportello digitale per richieste assenze 

 

Si comunica a tutto il personale docente che a partire dalla data del 2 novembre 2020 sarà attivo lo sportello 

digitale per la richiesta di permessi e la comunicazioni assenze. 

La richiesta andrà effettuata esclusivamente dalla piattaforma dello Sportello digitale. I docenti potranno accedere 

con le credenziali già in possesso per il Registro Elettronico.  

Ogni utente deve inoltrare domanda personalmente accedendo direttamente dal Registro Elettronico o dal Link 

sportello digitale presente sul sito web dell’Istituto. E’ vietato presentare domanda  per conto di altro dipendente 
con proprie credenziali. 

In allegato alla presente le istruzioni per accedere sia attraverso il sito che attraverso il registro e le indicazioni per 

la compilazione delle richieste. 

 

 

                                Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme conneesse 
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ACCESSO SPORTELLO  DIGITALE  AXIOS 

 

Prima Procedura  accesso Sportello digitale axios da registro elettronico. 

Accedere sul registro elettronico e cliccare in alto a destra sull’icona SD 

 

Se è il primo accesso si dovrà cambiare password  che potrà essere ricambiata successivamente  rientrando 

sul profilo “ cambia password” 

 

Effettuato il cambio password si aprirà la finestra per confermare i dati personali 



 

 Dopo aver inserito i dati personali si può accedere  a  SPD ( sportello digitale) 

 

Entrati in Sportello digitale si potrà scegliere l’istanza da  inoltrare  

 



 

e compilare i due moduli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ultimata la richiesta cliccare su inoltra 



Seconda procedura  di accesso dal  sito della scuola alla voce “ sportello digitale”   

Entrare sul sito della scuola  con il seguente percorso:   aree tematiche- docenti – sportello digitale 

(https://scuoladigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx) 

Dopo essere entrati su sportello digitale si aprirà una pagina dove si dovranno inserire codice fiscale della 

scuola, codice utente (lo stesso del registro elettronico) e password (la stessa del registro elettronico) 

 

 

Effettuato il login si aprirà la pagina 

Iniziale e si potrà  accedere  allo  

sportello digitale 
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