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Circolare n. 312             Velletri, 24-02-2021 
 

Al Personale Scolastico 

 Loro sedi 

  

Alla DSGA 

SITO WEB 

  

 

Oggetto: comunicazione urgente –  AXIOS  segreteria digitale e RE 

  

Si comunica a tutto il personale scolastico dell’Istituto, in possesso delle credenziali di accesso al 

sistema AXIOS (S.D. – R.E. ) di prendere visione della “comunicazione” della Direzione Axios Italia 

Service srl  (di seguito allegata) a riguardo di “richieste anomale di credenziali e dati personali agli 

utenti AXIOS”. 

La pubblicazione della presente Circolare sul Sito Web del ns Istituto e sul R.E. ha valore di 

formale notifica a ciascuno degli interessati.  

 

Grazie della consueta e fattiva collaborazione. 

     Il Dirigente Scolastico  
 (Dr. Francesco SENATORE) 

                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)  
 
 
                                                                                                                                                                    

 Segue, in allegato, la “Comunicazione della Direzione AXIOS” 
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Da consegnare immediatamente a tutto il personale scolastico 

 

Gent.mo Utente,       Roma lì, 23/02/2021 

 

siamo stati informati che ad alcuni docenti è arrivata la seguente mail. 

 

Da: Segreteriaregistro Axios <segreteriaaxios@gmail.com> 

 

Gentile Utente, 

In seguito ad un accesso anomalo, le chiediamo di inviarci le credenziali nel seguente formato allegando NUMERO CELLULARE e CODICE FISCALE per verificare 

l'attendibilità del profilo attivo. 

 

Utente:  

 

Password: 

 

Numero cellulare: 

 

Codice fiscale: 

 

Una volta effettuato l'accesso, a completa tutela della sicurezza del suo account, le invieremo un SMS al numero da lei fornito dove verrà confermata 

l'avvenuta verifica del profilo attivo. 

 

Cordiali saluti. 

RE® è il sistema di comunicazione Scuola-Famiglia di Axios. 

© 2014-2019 Axios Italia Roma 

Non è una mail inviata da Axios 
Non rispondere a questa mail 
Axios non è autorizzata a richiedere dati personali o dati di accesso. 
Le uniche mail di Axios arrivano esclusivamente dall’indirizzo … @axiositalia.com 
 
Chiediamo scusa per l’inconveniente, e vi informiamo che stiamo contattando le autorità competenti 
per le tutele del caso. 
 
Vi preghiamo di dare massima visibilità alla presente comunicazione 
 
 
      
         Stefano Rocchi 
         Axios Italia Service srl SU  
 
 


