Doppio accesso alla Scuola Digitale (SD)
1) Dal sito scolastico, http://icvillaguardia.gov.it/ cliccando sulla relativa icona

Comparirà la seguente finestra, già configurata con il
Cod.Fisc. 80019100132 della scuola
(se non dovesse comparire potete inserirlo come è riportato nella figura)

Quindi inserire le proprie credenziali del RE

2) Dal Registro Elettronico (RE) AXIOS, cliccando sul simbolo
corrispondente (in alto a dx, nella Home del RE)

Ogni docente, al primo accesso dovrà approvare e sottoscrivere le condizioni di privacy.
È sufficiente spuntare la casella corrispondente

Si accede così a Scuola Digitale
La prima schermata che compare è la Bacheca

Il mio Profilo: per modificare il
proprio profilo
Inserire l’indirizzo

istituzionale al posto di
quello privato
Ricordarsi di Salvare

Se si vuole personalizzare con
un avatar/foto, le dimensioni
dovranno essere:
189 pixel di altezza x 215 pixel di
larghezza

Messaggi: per inviare messaggi/email.
Si ricorda che si è abilitati all’invio di messaggi o posta solo all’interno di SD

e quindi con

l’indirizzo: nome.cognome@sd.axios che darà di default

Con Registro Elettronico Docenti si ritorna al RE di Axios

Sportello Digitale:
Per compilare istanze e inoltrare documentazione o qualsiasi altra
comunicazione agli uffici di segreteria

Cliccando appunto sul riquadro Sportello Digitale seguirà la schermata sotto riportata

Per ricercare utilizzando il filtro le istanze presentate, cliccare su Consulta 

oppure cliccando su Istanze presentate

Per controllare lo stato di un’istanza presentata si può cliccare sul relativo box

Per presentare una nuova istanza, cliccare su

Compilare le parti contrassegnate dall’asterisco in rosso, poiché obbligatorie
Il numero che comparirà nel riquadro Indirizzo IP dispositivo corrisponde al dispositivo utilizzato al
momento (PC scuola/personale, tablet, iPad, … Potrebbe essere diverso, non ha importanza)

Scegliere dalla lista il documento che si intende
compilare (al momento sono presenti solo due voci)

Quindi si procede alla compilazione

Selezionare il tipo di malattia

Alla fine inoltrare l'istanza

Per tornare alla Bacheca si deve cliccare sul simbolo della casetta in alto a dx
(l’altra casetta porta su Segreteria Digitale, dove c’è il riepilogativo delle istanze)

Dalla Bacheca, selezionando il codice del proprio plesso,
si possono inviare messaggi ai colleghi della propria classe
(sempre e solo con l’indirizzo nome.cognome@sd.axios)

Per uscire:
da Scuola Digitale

 selezionare Esci, dal menu in corrispondenza del proprio nome

oppure si può tornare al RE di Axios quindi

