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al Personale Educativo e Docente 
delle Scuole Annesse 

 
 
 
OGGETTO: Disponibilità della funzione “Giustifica Assenza” e “richiesta permessi” del 
registro elettronico 
 
Al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività scolastiche, si ricorda a tutto il 
personale educativo e docente in servizio presso le Scuole Annesse, che sono attive sul 
registro elettronico le due funzioni: 
 
- “Giustificazione Assenza” per i Genitori degli studenti 
- “Richiesta permessi di entrata/uscita” per i Genitori degli studenti 
 
Entrambe, hanno lo scopo di favorire lo snellimento e la semplificazione delle procedure 
amministrative e garantire la riduzione del rischio da contagio da COVID-19. 
 
 
 
CONSULTAZIONE DELLE ASSENZE GIUSTIFICATE (Per il Personale Docente) 
 
Per consultare l’elenco delle giustificazioni effettuate dai genitori degli studenti, il 
personale docente dovrà ogni giorno alla Prima ora di lezione: 
 
1) Entrare nella home page del registro elettronico; 
2) Cliccare sulla classe interessata aprendo il registro di classe; 
3) Scorrere la pagina e cliccare sull’icona “Mostra le assenze e le giustificazioni di questo 
studente” del registro; 
4) Si aprirà una pagina con l’elenco di tutte le assenze dello studente; 
5) Le assenze che risulteranno giustificate, saranno indicate con una spunta “Verde” 
mentre quelle ancora da giustificare saranno indicate con una “croce rossa”. 
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CONSULTAZIONE DEI PERMESSI AUTORIZZATI O DA AUTORIZZARE (Per il Personale 
Educativo e Docente) 
 
Per consultare i permessi di entrata/uscita permanente o occasionale degli studenti, il 
personale educativo e docente dovrà ad ogni cambio d’ora: 
 
1) Entrare nella home page del registro elettronico; 
2) Cliccare sulla classe interessata aprendo il registro di classe; 
3) Scorrere la pagina e cliccare sull’icona “Mostra l’elenco dei permessi per..” del registro; 
4) Si aprirà una pagina con l’elenco di tutti i permessi permanenti già caricati dalla 
Segreteria; 
5) Compariranno di volta in volta, le richieste di permessi occasionali di entrata/uscita 
richiesti dal genitore per gli studenti; sarà cura del docente in servizio in quella determinata 
ora vagliare ed eventualmente autorizzare la richiesta, spuntando la casellina nella voce: 
“Approvazione” facendo riferimento al regolamento d’Istituto.  
 
 
 

         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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