
  

  

 
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

 
SI RICORDA AI GENITORI CHE LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DEVE ESSERE FATTA ON LINE DIRETTAMENTE DAL REGISTRO 
ELETTRONICO. 
 
DI SEGUITO RICORDIAMO LA PROCEDURA: 
 
1) ENTRARE NEL REGISTRO ELETTRONICO USANDO ID E PASSWORD GIA' IN VOSTRO POSSESSO 

2) CLICCARE SU 'ASSENZE' 

3) LE ASSENZE DA GIUSTIFICARE PORTERANNO NELLA COLONNA 'GIUSTIFICAZIONE' UN RIQUADRO; 

4) CLICCARE SUL RIQUADRO FINO ALLA COMPARSA DEL SEGNO DI SPUNTA PER GIUSTIFICARE L'ASSENZA 

5) CLICCARE SUL LOGO DEL DISCHETTO - IN ALTO A DESTRA - PER SALVARE LA GIUSTIFICA; 

6) APPARIRA' UN RIQUADRO CON LA RICHIESTA DI INSERIMENTO PIN, INSERIRE IL PIN E PREMERE OK 

7) A QUESTO PUNTO L'ASSENZA E' GIUSTIFICATA 

 
 

 

 

GIUSTIFICAZIONI ASSENZE ONLINE 



  

 
 

 

 
 

Il genitore che ha il PIN dispositivo può effettuare le giustificazioni online 
digitando sulla v oce “ Assenze”,  dove si possono vedere tutte le assenze 
ed i ritardi che devono essere giustificati e quelle già giustificati.  
In genere quelli da giustificare appaiono per primi.  

Digitando sui flag delle assenze da giustificare nel nostro esempio sono 6 
tra assenze e ritardi e poi sull’icona si aprirà la finestra seguente. 

          
Cliccare sul logo del dischetto per salvare l’assenza  



 

A questo punto il sistema vi chiederà di inserire il Pin dispositivo. Quindi digitare OK. 
 
 
 

 

 
Si ricorda che per le assenze uguali o superiori a 5 giorni l’alunno deve sempre portare 
il certificato medico rilasciato dal medico curante che attesti lo stato di salute. 
 
 

Si ricorda che l'utilizzo della funzione "giustificazioni on-line" da parte di soggetti non autorizzati, diversi dai genitori dell'alunno e 
all'insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione delle norme sulla privacy, può configurare il reato di frode contro 

l'amministrazione e costituisce delitto contro la fede pubblica (art. 491-bis del Codice Penale, Titolo VII).  
 

In generale, i genitori sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla presenza dei propri figli a scuola  
negli orari previsti, anche attraverso l'utilizzo e la corretta gestione di questo servizio. 

 
 

 


