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GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ONLINE TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO 
 
 
- SEZIONE DOCENTE 
Il docente della prima ora in particolare, dovrà consultare il proprio registro elettronico e 
verificare l’avvenuta giustificazione da parte del genitore/studente maggiorenne nel 
seguente modo: 
 

· Accedere al proprio registro elettronico; 
· Nella Home Page, cliccare sulla classe interessata; 
· Scorrere l’elenco degli studenti e cliccare sull’icona posta a destra di ogni 

nominativo “Mostra le assenze e le giustificazioni per questo studente” quando di 
colore rosso (la suddetta icona si colora di rosso quando il registro notifica una 
nuova assenza o giustificazione del genitore)  

 

procedere con il sollecito alla famiglia/studente se la giustificazione non risulta ancora effettuata.  

Il Coordinatore di Classe si occuperà della conservazione di tutte le certificazioni 
mediche/autodichiarazioni che perverranno dagli studenti. 

 
- SEZIONE GENITORE/STUDENTE MAGGIORENNE 
 
Il genitore o studente maggiorenne, dovrà giustificare l’assenza solo ed esclusivamente 
tramite la funzione del Registro Elettronico raggiungibile nel seguente modo: 
 

· Accedere al registro elettronico con le credenziali del GENITORE; 
· Aprire il menù a tendina posto in alto a sinistra della home page del registro 

           elettronico; 
· Cliccare sulla voce “andamento studente”; 
· Cliccare sulla voce “assenze giornaliere”; 
· Selezionare le assenze da giustificare; 
· Cliccare sull’icona “Stato” rappresentata da un cerchio rosso con al centro una 

croce di colore bianco; 
· Si aprirà una tendina dove sarà possibile annotare la motivazione dell’assenza; 
· Compilato il riquadro “motivazione”, procedere cliccando sul tasto giallo “Giustifica” 

           posto in basso a destra; 
· Allegare in formato PDF il certificato medico/autodichiarazione tramite il tasto 

allega;  
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RICHIESTA PERMESSI OCCASIONALI DEGLI STUDENTI PER MOTIVI PERSONALI  

O DI SALUTE 

 
- SEZIONE DOCENTE 
Il docente della prima ora, dovrà occuparsi di consultare e controllare in modo giornaliero, 
le eventuali richieste di uscita occasionale presentate dal genitore/studente maggiorenne 
tramite Registro Elettronico nel seguente modo: 
 

· Entrare nella home page del registro elettronico; 
· Cliccare sulla classe interessata aprendo il registro di classe; 
· Scorrere la pagina e cliccare sull’icona “Mostra l’elenco dei permessi per..” del 

           registro; 
· Si aprirà una pagina con l’elenco di tutti i permessi permanenti già caricati dalla 

           Segreteria; 
· Compariranno di volta in volta, le richieste di permessi occasionali di entrata/uscita 

           richiesti dal genitore per gli studenti e dei permessi permanenti autorizzati 
           dall’Amministrazione. Sarà cura del docente in servizio alla prima ora, vagliare ed 
           eventualmente autorizzare la richiesta, spuntando la casellina nella voce: 
           “Approvazione”. 
 
In caso di malessere improvviso dello studente, il genitore dovrà effettuare richiesta 
di uscita occasionale tassativamente tramite Registro Elettronico e il docente dovrà 
assicurarsi dell’esistenza della stessa e di approvare l’uscita cliccando sull’apposita 
spunta. 
 
- SEZIONE GENITORE/STUDENTE MAGGIORENNE 
Il genitore/studente maggiorenne, per poter effettuare richiesta di uscita occasionale, 
dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il Registro Elettronico tramite i seguenti passaggi: 
 

· Accedere al Registro Elettronico con le credenziali del GENITORE/STUDENTE 
           MAGGIORENNE; 

· Aprire il menù a tendina posto in alto a sinistra della Home Page del Registro; 
· Cliccare sulla voce “colloqui e permessi” -> “permessi” 
· Apparirà l’elenco dei permessi già richiesti; 
· Cliccare sulla tendina gialla con su scritto “Inserimento richiesta di un permesso per 

lo studente”; 
· Apparirà una tendina con su scritto “Selezionare il tipo di Permesso”, cliccarci sopra 

e scegliere la tipologia di permesso; 
· Attendere l’approvazione da parte dell’Amministrazione o dal personale Educativo e 

           Docente; 
 
In caso di malessere dello studente, è necessario da parte del GENITORE, effettuare 
richiesta di uscita occasionale tramite Registro Elettronico PRIMA di prelevare lo 
studente.  
Non sarà possibile autorizzare l’uscita dello studente senza la presentazione 
della suddetta. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         M ario Di Carlo 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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