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 Ai Sigg.ri Genitori 
 

Ai Sigg. Docenti 
 

 
Oggetto: Comunicazione accesso servizi on line della scuola (SissiWeb) 
 
Con la presente si comunica che in questi giorni verranno fornite le credenziali di accesso al nuovo 
registro elettronico Axios adottato dall'Istituto. Si informa che il precedente registro Lampschool è stato 
dismesso dalla rete che lo gestiva e non corrisponde più alle esigenze di sicurezza e gestione richieste, 
pertanto non è più raggiungibile con le credenziali in possesso delle famiglie e dei docenti. 
 
Verrà fornito un codice utente una password di accesso e un codice PIN 
 
Il codice PIN deve essere utilizzato solo qualora questo fosse richiesto. 
I codici comunicati sono da ritenersi strettamente personali e non cedibili ad alcuno.  
Si declina ogni responsabilità derivante dall'utilizzo improprio o dalla cessione a terzi. 
 
E' possibile modificare e personalizzare la password, ma non il codice utente. 
Le funzioni del registro verranno abilitate progressivamente nei prossimi mesi e potranno essere differenziate 
tra scuola Primaria e scuola Secondaria 
 
Si può accedere al registro tramite l'apposito link presente sul sito della scuola oppure direttamente a questo 
link https://family.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=93185290231 
Il nuovo registro presenta una serie molto estesa e completa di funzioni che ci auguriamo possano incontrare il 
vostro gradimento, tuttavia vi chiediamo fin d'ora comprensione se nei primi mesi di adozione del nuovo 
registro dovessero manifestarsi errori di utilizzo da parte dei docenti o personale di segreteria, siamo tutti in 
fase di apprendimento.  Vi chiediamo di segnalarci ogni osservazione che ritenete opportuna. 
 
                 

 
Vi chiediamo infine di restituire firmata al docente coordinatore di classe il talloncino come ricevuta della  
comunicazione delle credenziali. 
 
Distinti saluti. 
                            La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Patrizia Muscolino 
  La firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 D.Lgs 39/1993 
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