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Cambio Dirigente Scolastico 

Scuola Digitale  
 

 

 

 

 

 

Procedere da effettuare con il cambio del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda generale Pulsanti: 

 Modifica/apri  Elimina (non fare mai, se in uso!) 
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Conservazione a norma 

 

Per modificare il responsabile dei servizi Axios, la preghiamo di voler seguire le 

istruzioni di seguito riportate. 

 

Scaricare il modulo di nomina dal link “Conservazione a norma” presente sul sito di 

axiositalia.com nel piè di pagina: 

 
 

− Il modulo deve essere compilato digitalmente in tutte le sue parti in formato .pdf 

e firmato digitalmente a cura del Dirigente Scolastico, il modulo NON deve essere 

stampato per nessun motivo. 

− Nelle pagine 4-5-9-12 è necessario riportare data e luogo, nel campo “Timbro e 

firma” è sufficiente indicare il nome del responsabile conservazione e firmatario 

del documento. 

− Pag. 1 punto 3 nel campo “telefono” va indicato il numero personale del 

responsabile della conservazione. 

 

Firmare digitalmente ed inviare per email a francesca.tripodi@axiositalia.com 

 

 

Impostare il nuovo dirigente nell’AOO 

 

Accedere al pannello Configurazione di scuola digitale axios (o segreteria digitale 

impostazioni->Generali) e selezionare la voce “Aree Organizzative Omogenee”. 

In corrispondenza dell’AOO desiderata, occorrerà cliccare sul pulsante di modifica  a 

destra della riga: in questo modo la riga risulterà editabile e si potrà effettuare il 

cambiamento di nome, modificando il cognome, nome e codice fiscale del nuovo 

dirigente scolastico.  

Per nessun motivo, NON inserire una nuova riga! 

Al termine cliccare sul pulsante Salva. 
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Creazione Utente 

Per creare le credenziali, si rimanda alla guida Gestione credenziali utenti disponibile sul 

sito https://axiositalia.it/guide-rapide/.  

Impostando il gruppo DS, in automatico riceverà tutte le autorizzazioni di gestione. 

 

 

Responsabile Libro Firma 

Accedere al pannello Configurazione di scuola digitale axios (o segreteria digitale 

impostazioni->Generali) e selezionare la voce “Opzioni Generali”. 

Scorrere la schermata fino alla sezione Area Procedimenti, alla voce “Utente di default 

utilizzato come firmatario nella funzione di Apertura procedimento ed invio a libro 

firma“ ed inserire il nominativo, cliccare SALVA. 

 
 

 

Intestatario documenti ALUNNI WEB 

Accedere all’area ALUNNI WEB impostazioni – alunni 

Selezionare la sezione GESTIONE FIRME e cliccare modifica  alla voce Dirigente 

scolastico: 

inserire il nominativo testuale (es. Dott. Nome Cognome) e l’utente di firma, cliccare 

SALVA. 

 
 

NOTE 

Se nei passaggi precedenti, compaiono dei nominativi errati nel campo utente, questi 

devono essere (possibilmente) disattivati.  

Per procedere, accedere al pannello Configurazione di scuola digitale axios (o 

segreteria digitale impostazioni->Generali) e selezionare la voce “Utenti di scuola 

digitale”, ricercare il nominativo errato ed aprire le autorizzazioni  

Scorrere la finestra fino alla voce RUOLO UTENTE e togliere la spunta in corrispondenza 

di RUOLO DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

https://axiositalia.it/guide-rapide/
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Responsabile Protocollo 

Verificare anche l’utente designato all’invio in conservazione del protocollo. 

Accedere all’area PROTOCOLLO WEB impostazioni->protocollo e selezionare la voce 

“Schedulatore”. 

Alla voce Utente Responsabile, accertarsi che sia indicato il nome del Dirigente o del 

Dsga e cliccare SALVA. 

 

. 

Gestione Firma digitale 

Se il nuovo Dirigente è in possesso di firma digitale axios, la stessa può essere 

direttamente configurata nel sistema. 

 

Accedere con le credenziali del nuovo DS al pannello Configurazione di scuola digitale 

axios (o segreteria digitale impostazioni->Generali) e selezionare la voce “Firma digitale 

utente”. 

Cliccare il pulsante AGGIUNGI FIRMA DIGITALE ed inserire le credenziali di firma come 

nell’esempio: 

 
Inserire le due tipologie di firma remota, sia PADES sia CADES, per avere la doppia 

opzione di firmare sia in p7m sia in pdf. 

Se in possesso della firma digitale automatica, selezionare la voce apposita con le 

stesse modalità: Firma digitale automatica CADES e Firma digitale automatica PADES 

 

Se non in possesso di firma Axios, contattare il proprio rivenditore o Axios per ricevere 

il preventivo. 


