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Circolare n. 68 
 
 

A tutte le famiglie degli alunni   
 A tutti i docenti  

 
Sito web/RE 

 

 
OGGETTO: Attivazione della funzione giustifica assenze e ingressi posticipati/uscite anticipate sul      

Registro Elettronico.  

 

  Si informano le Famiglie, i Docenti e gli Studenti che le assenze, i ritardi e le uscite anticipate potranno 

essere giustificati online mediante l’accesso al Registro Elettronico (area riservata alle Famiglie), a partire 

da lunedì 21 novembre 2022.  

 

I docenti autorizzeranno direttamente gli ingressi posticipati e le uscite anticipate occasionali accedendo alle 

funzionalità del Registro Elettronico.  Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate previsti per un periodo 

prolungato dovranno essere, invece, autorizzate dal Dirigente Scolastico previa richiesta via e-mail. 
 

Le famiglie degli alunni possono utilizzare a tale scopo le credenziali (codice accesso – password – PIN) 

ricevute al momento della richiesta.  
 

Le informazioni riguardanti la modalità di giustifica sono chiarite nel manuale scaricabile cliccando 

sull’icona del punto interrogativo situata sulla barra grigia in alto a destra del registro elettronico.  

 

Si precisa che, in caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni continuativi (comprensivi del Sabato e 

della Domenica) è necessario, in aggiunta alla giustifica online, consegnare al docente in servizio alla prima 

ora il certificato medico.  

Nel caso di malattia per infezione da virus SARS-CoV-2, per la riammissione a scuola di alunni sottoposti 

alla misura dell’isolamento, è necessario invece, in aggiunta alla giustifica online, mostrare al docente 

in servizio alla prima ora l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

Rimane l’obbligo di comunicare preventivamente le assenze programmate (motivi personali, di famiglia, 

vacanze..) attraverso il diario ovvero sul quaderno degli avvisi. Qualora tale comunicazione venga omessa, 

permane l’obbligo di giustificazione secondo le modalità di cui sopra. 

 

Si ricorda inoltre 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). 
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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.  

 

Le credenziali d’accesso, all’area riservata, vanno custodite con la massima cura dai genitori o da chi esercita 

la potestà genitoriale. Pertanto, sarà esclusiva cura ed onere dei medesimi soggetti vigilare affinché non vi 

siano accessi illeciti o impropri alla specifica Area Riservata alle famiglie. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonia SUPPA 
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