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Circ. N.11 
Melegnano 11 settembre 2018 
 
AI DOCENTI  
AI GENITORI 
 
AL D.S.G.A. 
 
Oggetto: Utilizzo registro elettronico e giustificazioni assenze/ritardi 
 

Con riferimento all’oggetto si comunica che dal corrente anno scolastico le comunicazioni scuola 

famiglia avverranno esclusivamente attraverso il registro elettronico. 

Pertanto per le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate o entrate posticipate non 

verrà più utilizzato il libretto personale dello studente in formato cartaceo. 

Tutte queste funzioni verranno svolte in modo digitale attraverso il registro elettronico, seguendo le 

modalità di seguito indicate  

 Tutte le famiglie riceveranno via e mail le credenziali per l’accesso al registro elettronico (se non 
già in possesso dagli anni precedenti) ed il PIN dispositivo per le giustifiche delle assenze e dei 
ritardi. 
 

 Le assenze verranno giustificate dai genitori entro il giorno successivo e comunque non oltre tre 
(3) giorni dal rientro,   accedendo al registro elettronico e convalidando il flag relativo all’assenza 
tramite inserimento del PIN dispositivo. 

 
 Le entrate in ritardo verranno giustificate con le stesse modalità delle assenze. 

 
 Per gli alunni minorenni le uscite anticipate avverranno esclusivamente in presenza dei 

genitori, (o, in casi eccezionali, di un loro delegato previa compilazione di modulo di delega 
scaricabile dal sito nella sezione famiglie) e saranno giustificate dai docenti della relativa classe 
nell’ora dell’uscita. 
 

 Per gli alunni maggiorenni le uscite anticipate verranno giustificate dal docente della classe 
relativa nell’ora dell’uscita, previa compilazione e consegna in vicepresidenza per la sede o in 
bidelleria del Liceo, della richiesta cartacea firmata dal vicepreside (per la sede) e dai singoli 
docenti al liceo. 
 
 

Si ricorda che il numero dei permessi di uscita ed entrata fuori orario non può superare il numero di 5 per 
periodo scolastico. 
Inoltre si rammenta che, trascorsi tre giorni dal rientro, le assenze ed i ritardi non giustificati rimarranno 
ingiustificati con possibili ripercussioni sulla valutazione del comportamento. 
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Consapevoli delle difficoltà che potrebbero insorgere in questa fase iniziale di sperimentazione, ci 
scusiamo per gli eventuali disguidi che potranno verificarsi e chiediamo ai genitori ed ai docenti la 
massima collaborazione per la buona riuscita della stessa. 
 
Ricordiamo che per qualunque difficoltà i genitori potranno rivolgersi alla vicepresidenza od alla 
presidenza e che nei prossimi giorni verrà calendarizzato un incontro per l’illustrazione delle funzionalità 
del registro elettronico per tutte le famiglie interessate. 
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Marco De Giorgi 

                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/199 

 
 

 
compilare e restituire al docente di lettere  entro il 15 settembre 2018 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………genitore dell’alunno/a……………………………della 
classe……… , dichiara di aver presa visione della circolare relativa alla giustificazione delle assenze e  
dei ritardi tramite registro elettronico.  
Dichiara inoltre di aver ricevuto le credenziali ed il PIN per l’accesso al registro elettronico e la giustifica 
delle assenze.  

FIRMA DEL GENITORE 


