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A tutti i Genitori degli alunni
delle Scuole Secondarie di primo grado
di Villa San Giovanni e Cannitello
SEDE

Al sito web istituzionale

OGGETTO: Giustificazione delle assenze mediante registro elettronico

Si fa presente che le assenze possono essere giustificate anche attraverso il
registro elettronico, mediante l’utilizzo del PIN rilasciato ai genitori. Nell’ottica
della progressiva dematerializzazione si invitano i genitori a sperimentare tale
modalità e a segnalare alla segreteria didattica eventuali difficoltà incontrate.

Si forniscono allo scopo le seguenti indicazioni esplicative. Eseguire l’accesso al Registro Elettronico
Famiglie con le proprie credenziali.

Verrà visualizzata la schermata relativa all’alunno con tutte le informazioni utili (assenze, voti, compiti
assegnati ecc). Attenzione: a questa sezione è opportuno che abbiano accesso anche gli studenti,
perché contiene informazioni a loro utili e non permette ancora la giustificazione delle assenze,
che può essere effettuata solo inserendo il PIN che equivale ad una firma elettronica da parte
del genitore.

Cliccare sui menù a tendina in alto e selezionare il periodo di riferimento (quadrimestre). Per
impostazione predefinita, apparirà comunque il periodo in corso al momento dell’accesso.

Cliccare sulla voce “Assenze”: verranno visualizzate tutte le assenze, i ritardi, le uscite anticipate.

Nell’ultima colonna a destra saranno visualizzate le giustificazioni. Dove apparirà un “SI”, significa che
l’assenza è già stata giustificata. Se l’assenza è invece da giustificare, apparirà una casella da
selezionare.

Spuntare la casella o le caselle nella colonna Giustificazioni corrispondente alla/e assenza/e da
giustificare, quindi selezionare il pulsante Salva.

A questo punto il sistema richiede il PIN (codice univoco consegnato ai genitori insieme alle credenziali
di accesso), che deve essere inserito nella finestra di dialogo ed infine occorre selezionare OK.

IMPORTANTE: RICORDARE DI SALVARE L’OPERAZIONE DI GIUSTIFICAZIONE PRIMA DI CHIUDERE LA
PAGINA, ALTRIMENTI IL SISTEMA NON ACQUISIRA’ LA GIUSTIFICAZIONE ANCHE SE LA RELATIVA
CASELLA E’ STATA SPUNTATA.

Si ricorda altresì alle SS.LL. che le credenziali di accesso comunicate sono strettamente personali e non
cedibili ad alcuno. Pertanto, l’Istituto declina ogni responsabilità derivante dall'utilizzo improprio o
dalla cessione a terzi.

E’ opportuno conservare separatamente credenziali di accesso (ID E PASSWORD) e il PIN, in quanto,
come detto, le prime danno l’accesso al registro elettronico con informazioni destinate anche agli
studenti, il secondo costituisce a tutti gli effetti la firma elettronica di chi esercita la patria potestà ed
in quanto tale permette di agire sul registro giustificando le assenze.

In caso di problemi e per chiarimenti tecnici, è possibile consultare una guida presente sul registro
stesso (il cerchietto con il punto interrogativo in alto a destra) o rivolgersi in segreteria didattica.

Per qualsiasi tipo di problematica di accesso, le SS.LL. potranno contattare il seguente indirizzo email:
assistenza.re@icgiovannixxiii.gov.it .

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Grazia Maria Trecroci

