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Como, 8 aprile 2021 
 
Circolare n. 105     

Agli alunni e genitori 
Al personale 
Al sito dell’Istituto 

 
OGGETTO: Mancato funzionamento servizi Axios (SD e Registro Elettronico)  
 
Si comunica che il nostro sistema di Segreteria digitale (SD) e il Registro elettronico sono 
bloccati a causa di un attacco ransomware al gestore Axios. 
Il blackout sta creando innumerevoli disagi a diverse scuole italiane, ma Axios si è fatto 
carico della situazione e siamo in attesa della risoluzione del problema nel più breve tempo 
possibile. 
Il nostro Istituto ha attivato alcune procedure di emergenza al fine di proseguire nelle attività 
didattiche e amministrative, ma per il momento non è possibile accedere, e di conseguenza 
ricevere comunicazioni, attraverso il Registro elettronico. 
 
 Il personale comunicherà la propria assenza tramite telefonata alla segreteria 

amministrativa dell’ Istituto 
 Le assenze del personale docente saranno comunicate agli alunni dai coordinatori di 

classe tramite classroom, questi ultimi saranno avvisati dalla vicepresidenza. 
 Per sopperire alla mancanza di registro elettronico i docenti dovranno utilizzare appunti 

personali, ripristinate tutte le funzionalità le informazioni registrate andranno caricate sul 
sistema. 

È indispensabile, ancor più in questo momento, la consultazione del sito dell’Istituto 
 

https://www.davinciripamonti.edu.it/ 
 
 
                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                     Gaetana Filosa 
                                                     “firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993” 
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