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Circ. n 45
Ai Docenti
Ai Coordinatori di classe
Ai Responsabili di sede
Ai genitori
Agli Alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Sedi Tutte
Oggetto: Giustificazioni assenze
Si informano i Sigg. in indirizzo e in particolare i genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) che, a partire dal
corrente anno scolastico verrà avviata la sperimentazione della giustificazione delle assenze tramite registro
elettronico.
Genitori classi prime:
Le credenziali abilitanti alla funzione di giustificazione potranno essere ritirate solo dai genitori o dagli esercenti
la potestà genitoriale i quali ne saranno, a norma di legge, responsabili sia della custodia che dell’uso.
Alunni classi prime
Gli alunni potranno ritirare le credenziali a loro destinate e DISTINTE DA QUELLE DEI GENITORI, che
permetteranno di accedere al registro online per le informazioni di loro competenza (compiti assegnati, orario delle
lezioni etc.)
Genitori classi seconde, terze, quarte e quinte
I genitori di alunni minorenni, che abbiano consentito fino ad oggi ai propri figli l’accesso al registro elettronico con
le proprie credenziali, dovranno necessariamente cambiare la password per evitare che i figli possano giustificarsi
autonomamente
Alunni classi seconde, terze, quarte e quinte:
Gli alunni potranno ritirare le credenziali a loro destinate e DISTINTE DA QUELLE DEI GENITORI che
permetteranno di accedere al registro online per le informazioni di loro competenza (compiti assegnati, orario delle
lezioni etc.)
Si rammenta che la giustificazione online sarà attiva dal 1 novembre p.v..
Fino ad allora gli alunni dovranno giustificare o sul vecchio libretto o sul diario previa presentazione della fotocopia
- debitamente firmata - del documento di identità del genitore o dell’esercente potestà genitoriale. I coordinatori di
classe segnaleranno alle famiglie le assenze non debitamente giustificate.
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La segreteria didattica sarà aperta nei giorni:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì
ore 9.00-11.00
Venerdì
ore 15.00-16.00
Qualora si riscontrassero anomalie o irregolarità nell’utilizzazione delle credenziali saranno ripristinati i libretti
cartacei.
La procedura per effettuare la giustificazione è semplice ed efficace in tempo reale.
Passaggi:
✓ Cliccare sull’icona contraddistinta da una A maiuscola inserita in un cerchio azzurro, che appare in alto a
sinistra della prima schermata.
✓ Cliccare sul pulsante GIUSTIFICA in basso a destra nella seconda schermata,
✓ Nella terza schermata spuntare il quadratino che appare accanto alla/e data/e da giustificare e premere
conferma.

Roma, 9 ottobre 2018

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Piero COMANDE'
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93
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