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Spett.le  

Istituto …………… 

 

Alla cortese attenzione 

del Dirigente Scolastico 

RACCOMANDATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: Passaggio da ALUNNI c/s e REGISTRO 1.0 ad ALUNNI WEB e REGISTRO 2.0 

 

Nota importante: Il presente documento riguarda sia la migrazione svolta in corso d’anno 

scolastico, sia la migrazione svolta nel periodo estivo. 

Le relative differenze sono evidenziate all’interno del documento stesso.. 

 

Il passaggio dagli applicativi ALUNNI Client/Server e REGISTRO ELETTRONICO 1.0 alle nuove versioni 

ALUNNI WEB e REGISTRO ELETTRONICO 2.0, garantisce: 

Per la migrazione svolta in corso d’anno scolastico: 

- il passaggio delle informazioni relative all’anno scolastico corrente sia per l’Area Alunni sia 

per il Registro Elettronico. 

Per la migrazione svolta nel periodo estivo: 

- il passaggio delle informazioni relative all’anno scolastico corrente solamente per l’Area 

Alunni. 

Di seguito, l’elenco delle varie fasi delle operazioni: 

• Verifica e preparazione dei dati dell’Area Alunni Client/Server: 

o a carico della Scuola (seguire istruzioni in base all’Allegato A): 

➢ allineamento Tipologiche; 

➢ verifica di completezza dei codici fiscali dei Tutori e degli Alunni; 

➢ invio delle anagrafiche in Scuola Digitale; 

o controlli preliminari effettuati da Axios: 

• Migrazione dei dati dell’Area Alunni verso l’applicativo ALUNNI WEB. 

• Controllo di congruità dei dati importati, effettuato da Axios. 

• Segnalazione alla Scuola di eventuali rettifiche da apportare per: 

o eventi ed avvisi di Pago Scuola, che andranno acquisiti scaricandoli da Pago in Rete 

del SIDI; 

o libri di testo, che andranno importati tramite il file messo a disposizione dall’AIE; 

 

Relativamente ai dati trasferiti, preme sottolineare che: 

http://www.axiositalia.it/
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In caso di migrazione in corso d’anno scolastico: 

o per l’Area Alunni, vengono riportati tutti i dati relativi ai soli alunni frequentanti l’anno 

scolastico in corso e per il plesso relativo; 

o per Registro Elettronico vengono riportati tutti i dati dell’anno scolastico in corso. 

 

In caso di migrazione svolta nel periodo estivo: 

o per l’Area Alunni, vengono riportati tutti i dati relativi ai soli alunni frequentanti l’anno 

scolastico in corso e per il plesso relativo; 

o per Registro Elettronico non vengono riportati dati. 

 

Per quanto riguarda le operazioni da svolgere a carico della Scuola, Vi ricordiamo di seguire 

scrupolosamente le indicazioni riportate nell’allegato “A” - Operazioni preliminari e verifiche 

propedeutiche alla migrazione verso Alunni WEB, che è parte integrante della presente 

informativa. 

 

Fermo restando che i dati del Registro relativi agli anni scolastici precedenti non vengono trasferiti, 

la loro consultazione rimarrà comunque possibile nel REGISTRO ELETTRONICO 1.0 per un periodo 

massimo di 12 mesi. 

Tale possibilità consentirà all’Istituto di scaricare tutti i verbali di programmazione didattica di 

interesse e di effettuare tutte le stampe, in formato pdf, dei registri di classe, dei registri dei 

docenti; tali documenti saranno da archiviare in Segreteria Digitale nel rispetto della normativa 

vigente in merito alla conservazione degli stessi. 

Sottolineando che in nessun caso potrà verificarsi una perdita di dati durante le operazioni di 

migrazione, è importante ricordare che i dati degli alunni rimarranno consultabili e recuperabili 

nell’Area Alunni Client/Server solo ed esclusivamente a patto che il server degli uffici di Segreteria 

venga correttamente mantenuto in efficienza e venga effettuato, attraverso l’Area Utilità, il 

backup periodico dei dati. 

Dal momento in cui i dati verranno resi disponibili dalla Scuola, la migrazione verrà completata, 

mediamente, in due/tre giorni lavorativi, salvo complicazioni. 

Tenuto conto delle differenze tra le due piattaforme, vi anticipiamo che alcune informazioni 

potrebbero apparire indisponibili o parziali rispetto a quanto visualizzabile nella versione 

precedente. 

In questo caso, per consentire le opportune verifiche e/o rettifiche, sarà sufficiente inviare una 

mail alla casella di posta migrazioni@axiositalia.com indicando esattamente le informazioni mancanti 

o differenti rispetto alla versione precedente. 

 

 

http://www.axiositalia.it/
mailto:migrazioni@axiositalia.com
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Per agevolare la fruizione dei nuovi servizi offerti dalle applicazioni web, Axios ha predisposto una 

serie di FAQ che verranno aggiornate in base ai feedback ricevuti dalle scuole.  

L’elenco aggiornato delle FAQ è scaricabile dal sito web di Axios all’indirizzo 

https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/06/FAQ-Migrazione-WEB-Alunni-e-RE.pdf.   

Vi invitiamo a consultare con frequenza regolare il documento. 

Al fine di assicurare un corretto utilizzo ed una completa fruibilità delle nuove applicazioni, 

considerato che le interfacce di ALUNNI WEB e REGISTRO 2.0 differiscono notevolmente dalle 

precedenti versioni, riteniamo sia opportuno prevedere dei corsi di formazione dedicati al 

personale di Segreteria (ALUNNI WEB) e ai docenti (REGISTRO 2.0). 

Tali corsi saranno oggetto di offerta commerciale dedicata ed andranno calendarizzati con il 

proprio Rivenditore di riferimento. 

Per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati e la conformità al Regolamento UE 

2016/679 - RGPD/GDPR, è possibile consultare i documenti raggiungibili ai seguenti link: DPA (Data 

Processing Agreement), Contratto e Licenza d'Uso e Policy di Sicurezza. 

Si ricorda che qualsiasi comunicazione dovrà pervenire ad Axios attraverso mail istituzionale della 

Scuola. 

In riferimento alle attività in Oggetto, La invitiamo a sottoscrivere la presente informativa per presa 

visione e in segno di integrale accettazione ed autorizzazione ad effettuare le operazioni da Voi 

richieste. 

Sottoscrivendo la presente informativa si dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’ allegato 

“A” - Operazioni preliminari e verifiche propedeutiche alla migrazione verso Alunni WEB che è 

parte integrante della stessa. 

Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e inviato alla 

casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) migrazioni.axiositalia@aziendemail.it 

 

Luogo e data _______________________________________ 

 

FIRMA __________________________________

http://www.axiositalia.it/
https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/06/FAQ-Migrazione-WEB-Alunni-e-RE.pdf
https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/03/DPA_Axios_Italia_Srl_20210511_2.pdf.pades_.pdf
https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/03/DPA_Axios_Italia_Srl_20210511_2.pdf.pades_.pdf
https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/03/M.GES_03.06_Licenza_duso_software_Axios_20210111_1.pdf.pades_.pdf
https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/03/Policy_Sicurezza_Axios_Italia_Srl_20210203.pdf.pades_.pdf
mailto:migrazioni.axiositalia@aziendemail.it
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Allegato “A” 

Operazioni preliminari e verifiche propedeutiche alla migrazione verso Alunni WEB. 

N.B. Qualora questi controlli non vengano eseguiti non sarà possibile effettuare la migrazione. 

1. Verificare che la versione del motore SYBASE sia la 8.0.2.4495.  

Tale verifica può essere svolta seguendo la guida riportata al seguente indirizzo: 

http://storage.axiositalia.com/Aggiornamenti/Varie/DOC/GQG_Controllo_Versione_Sybase.

pdf 

Nel caso la versione SYBASE non sia quella corretta, contattare l’assistenza Axios prima di 

procedere ai passi successivi. 

2. Assicurarsi di avere installato l’ultima versione disponibile dell’Area Alunni. 

3. Posizionarsi in area alunni sul corrente anno scolastico. 

4. Verifica dei codici fiscali sia tutori che alunni. 

(è sufficiente farla da un plesso perché la verifica riguarda tutti i genitori/alunni relativi 

all’AS selezionato). 

Nessun alunno/tutore deve risultare nella maschera di verifica, correggere gli eventuali 

codici fiscali errati o mancanti.  

In caso di dati errati o mancanti, la procedura prevede l’inserimento automatico di dati 

generici (es. data di nascita, C.F. o Comune di nascita). In questo caso la Scuola dovrà 

provvedere, successivamente, alla correzione dei dati e all’inserimento di quelli corretti. 

Durante la procedura verrà mostrato il seguente messaggio di avviso e di relativa 

accettazione. 

 

ATTENZIONE! Gli alunni o i tutori sprovvisti di codice fiscale NON saranno migrati! 

5. Effettuare l’allineamento dei comuni stranieri, di interesse, attraverso il menu Utilità->Scuola 

Digitale->Allineamento Tipologiche. 

Inserire le credenziali di accesso a Segreteria Digitale e cliccare su “Acquisizione Dati”. Una 

volta terminata questa operazione automatica occorrerà cliccare sul pulsante “Allineamento 

Dati”. 

http://www.axiositalia.it/
http://storage.axiositalia.com/Aggiornamenti/Varie/DOC/GQG_Controllo_Versione_Sybase.pdf
http://storage.axiositalia.com/Aggiornamenti/Varie/DOC/GQG_Controllo_Versione_Sybase.pdf


 

AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. | www.axiositalia.it 

5 

 
Ricercare quindi il comune di interesse nella colonna di sinistra e, una volta identificato 

ricercarlo tramite il pulsante  in modo che compaia nella colonna di destra. 

Per confermare occorrerà cliccare sul pulsante  posto in basso a destra. 

Nota: Qualora questa operazione non venisse effettuata e ci fossero degli alunni nati 

all’estero, questi saranno inviati lo stesso in Segreteria Digitale, ma non avranno 

l’informazione del comune di nascita che andrà reinserita manualmente direttamente in 

Segreteria Digitale. 

6. Invio anagrafiche in SD 

Accedere quindi al menu Utilità->Scuola Digitale->Esportazione Anagrafica, selezionare il 

tipo di anagrafica da esportare (Alunni o Tutori) e operare come segue: 

a. Deselezionare il flag attivi se selezionato. 

b. Premere Presenti solo in locale. 

c. Selezionare Tutti ed effettuare l’invio. 

d. Se la maschera non risulta vuota effettuare le verifiche e riprendere da b. 

e. Se la maschera risulta vuota, premere Presenti in Scuola Digitale, selezionare tutti ed 

effettuare la sincronizzazione. Questa maschera al termine non deve ovviamente essere 

vuota. 

 

Una volta terminate queste operazioni occorrerà inviare ad Axios queste informazioni: 

1. Codice Meccanografico della Scuola. 

2. Collegamento con Supremo sul Server o su un PC dove è installata l’area alunni. 

3. Se il collegamento viene fornito sul Server occorrono anche le credenziali del Server 

4. Credenziali di accesso all’area alunni. 

5. Credenziali di accesso a Scuola Digitale (possibilmente le credenziali del DS o del DSGA). 

Nota: Durante la Migrazione di Alunni la Scuola NON deve operare sul Programma Alunni e sul PC 

fino al termine dell'intervento. 

Nota: I link per l’accesso a Registro 2.0 e Registro Famiglie 2.0 cambieranno. Occorrerà sostituire 

sul sito web della Scuola i link precedenti con i seguenti: 

Registro 2.0 

https://registro.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=xxxxxxxxxxx 

(Al posto delle xxxxxxxxxxx inserire il codice fiscale della propria scuola). 

 

http://www.axiositalia.it/
https://registro.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=xxxxxxxxxxx
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Family 2.0 

https://registrofamiglie.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=xxxxxxxxxxx 

(Al posto delle xxxxxxxxxxx inserire il codice fiscale della propria scuola). 

 

http://www.axiositalia.it/
https://registrofamiglie.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=xxxxxxxxxxx

