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AVVISO N. 24 

 
AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
AL SITO WEB 

 
 
Oggetto: Giustificazione delle assenze degli alunni da parte dei genitori attraverso Registro 
Elettronico 
 
 

Si comunica che a partire del giorno 04/11/2019 le giustificazioni delle assenze saranno effettuate 

unicamente dai genitori attraverso il registro elettronico. 

I genitori potranno giustificare gli eventi suddetti come di seguito indicato: 

• accedere al registro elettronico (anche attraverso l'apposita applicazione); 

• consultare la sezione delle assenze; 

• individuare l'assenza di interesse; 

• cliccare sull'assenza di interesse e confermare la giustifica. 

Spetta ai Coordinatori di classe controllare periodicamente l'effettiva avvenuta giustifica da parte 

dei genitori. 

Nel caso di reiterate omesse giustifiche da parte dei genitori i Coordinatori dovranno accertare le 

motivazioni delle suddette mancate giustifiche da parte dei genitori sollecitando, nel caso, gli stessi 

ad una puntuale e rigorosa applicazione della procedura di giustifica degli eventi in oggetto. 

Se la problematica dovesse persistere i Coordinatori dovranno segnalare il caso in 

vicepresidenza. 

I Coordinatori sono tenuti a segnalare in vicepresidenza i casi di studenti frequentemente assenti. 

Si ricorda che le giustificazioni per ingressi o uscite fuori orario avvengono ancora attraverso il 

diario. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

Giancarlo Gobbi Frattini 
*La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 del D.to Lgs. n.39/1993 
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