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Circ. n.  51 Venezia, 07/10/2020 

 
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Al DSGA  

 Istituto Comprensivo 

 “Dante Alighieri” 

 
 

OGGETTO: riammissione in classe - giustificazione assenze  

In riferimento all’oggetto, si invita a rispettare con scrupolosa attenzione quanto segue:  

1) tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate vanno puntualmente annotate dal docente della 

prima ora o di quelle successive sul registro elettronico;  

2) tutte le assenze, anche quelle per malattia (ivi comprese quelle che abbiano fatto attivare le 

procedure del protocollo di sicurezza anti COVID-19), vanno giustificate con puntualità 

tramite registro elettronico, secondo la procedura illustrata in allegato;  

3) i coordinatori di classe/di team consegneranno tempestivamente al docente referente di plesso 

le eventuali certificazioni acquisite; quest’ultimo, a cadenza mensile, provvederà alla 

consegna della documentazione prodotta in Segreteria alunni;  

4) i coordinatori monitoreranno l’andamento delle assenze degli alunni tramite l’apposita 

funzione del registro elettronico  e, se necessario, si rapporteranno con la segreteria didattica 

e con il Referente Covid di Plesso. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex 

art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
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Come giustificare le assenze dei propri figli con il Registro Elettronico. 

 

Collegarsi al Registro Elettronico 

Inserire le credenziali di genitore 

Una volta entrati nel Registro Elettronico – Servizi Alunno - individuare il pulsante delle giustifiche 

(cerchio azzurro con lettera A) 

Cliccando su giustifica si ottiene un’ulteriore finestra 

A questo punto si spunta la voce giustifica e si indica il motivo dell’assenza ed il processo è concluso 

(prestare attenzione: una volta confermato non si ha più l’accesso alla modifica delle informazioni) 

Si ricorda che le assenze maggiori di un giorno non devono essere giustificate singolarmente ma 

complessivamente (si spuntano i giorni di assenza complessivi e si inserisce un’unica 

motivazione) 
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