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Ai Docenti 

Ai Genitori tutti 

Alla home page del sito 

Sede 

 

 

Oggetto: Mensa a.s. 19/20 – Adempimenti sul registro all’avvio. 

 

Si comunica che con l’avvio della mensa, dal corrente anno scolastico, la gestione delle 

presenze al pasto è gestita tramite un sistema informatico che utilizza una connessione con il 

registro elettronico Axios in uso nel nostro Istituto. 

Il sistema, in sostanza, avviato manualmente ogni giorno da un’operatrice della ditta 

appaltante, utilizzerà le informazioni presenti sul registro elettronico (assenze, uscite anticipate, 

ritardi). 

Quindi, se un alunno (iscritto al servizio mensa) è presente, per il registro, a scuola 

nell’orario del pasto verrà considerato presente al servizio refezione.  

 

Per questo motivo, per i docenti tutti, diventa essenziale al fine di evitare addebiti non dovuti 

ai genitori, inserire PRIMA POSSIBILE (COMUNQUE ENTRO LE 9,15) sul registro 

elettronico le assenze, le uscite anticipate segnalate dai genitori (che determinano la mancata 

partecipazione alla mensa) e poi di firmare.  

I ritardi preannunciati dai genitori per qualsiasi motivo abbinati alla presenza, poi, in mensa 

determinano per il docente, comunque, la necessità di segnalare la presenza. 

 

I genitori, a loro volta, qui invitati a rispettare, per facilitare il compito dei docenti, gli orari 

di ingresso, potranno segnalare l’uscita anticipata: 

 Quelli dell’infanzia tramite l’apposita funzionalità dell’App Donacod (in questo caso 

il docente troverà l’informazione già’ inserita nel registro). 

 Tutti gli altri con i consueti canali comunicativi prefissati da ciascun docente. 

Oltre le 9,15 si declina qualsiasi responsabilità in merito all’erogazione del servizio. 

 

 Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Serio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/1993. 
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