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Circolare n.251 - 2019/2020  

Lissone, 19 marzo 2020          

  Agli Studenti e loro Famiglie 

          Ai   Docenti  

  Al   Personale ATA   

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

 Sospensione servizi cloud AXIOS – registro elettronico 

 

Si porta a conoscenza che AXIOS (registro elettronico), in questo drammatico momento di 

emergenza sanitaria che ha imposto la necessità di chiudere le scuole, ha voluto mettere a 

disposizione di tutti i clienti, gratuitamente, la piattaforma Collabora per la condivisione delle lezioni 

e/o dei compiti e per consentire un rapporto diretto tra docenti e studenti/famiglie. La enorme 

adesione all’iniziativa ha comportato una tale elevatissima quantità di accessi e di dati caricati e 

scaricati che sta mettendo sotto stress la infrastruttura cloud che fino ad oggi è stata in grado di 

offrire un valido ed efficiente servizio per le normali attività legate alle necessità sia della didattica, 

nelle varie fasi dell’anno scolastico, sia per le attività gestionali e amministrative. 

Per superare i rallentamenti o gli eventuali blocchi del sistema, AXIOS ha deciso un forte 

potenziamento della infrastruttura cloud e ciò richiede una momentanea sospensione dei servizi. 

“I servizi cloud saranno sospesi dalle ore 19:00 del giorno 20 marzo 2020 alle ore 23 del 

giorno 21 marzo 2020” 

Questo potrebbe causare una non corretta consultazione del registro elettronico in quelle 

giornate. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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