ITIS STANISLAO CANNIZZARO
COLLEFERRO

MIUR

Comunicazione n. 22
del 18 settembre 2017

Agli studenti
Alle famiglie (tramite
sito web)
p.c. ai docenti
p.c. al personale ATA

OGGETTO : Giustificazioni telematiche
Si comunica che, a partire dal giorno 23 settembre 2017, sarà attivato il servizio
relativo alla gestione delle giustificazioni attraverso il registro elettronico.
I genitori degli alunni oppure gli alunni maggiorenni potranno ritirare presso l’apposito
sportello situato al piano terra della scuola (accanto alla Vicepresidenza), il pin riservato per
procedere alle giustificazioni on line oppure per le autorizzazioni a ingressi in ritardo o uscite
anticipate.

Lo sportello sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00
nei seguenti periodi:
Inizio operazioni

Classi Prime
Altre classi

Termine operazioni

23 settembre 2017 30 settembre 2017
30 settembre 2017
7 ottobre 2017

Contestualmente al pin riservato, consegnato ai genitori in busta chiusa, i genitori delle
classi prime riceveranno anche username e password necessarie per l’accesso al registro
elettronico.
I genitori delle altre classi potranno utilizzare, invece, gli stessi username e password
ricevuti nell’a. s. 2016-2017 comunque stampati all’interno della busta che verrà consegnata .
Solo fino alla data indicata nella colonna “Termine operazioni”, in attesa del rilascio del
pin, gli alunni
potranno continuare ad utilizzare il libretto delle giustificazioni dello scorso
anno (se già in possesso) oppure a produrre giustificazioni per via cartacea firmate sul diario.
Non è prevista la consegna di nuovi libretti.
A partire da tale data non saranno più accettate giustificazioni cartacee prodotte attraverso
libretti o quant’altro.

Si desidera sottolineare che, mentre è consigliabile che i genitori forniscano username e
password ai propri figli in modo da consentire loro l’accesso al registro elettronico per
visualizzare le valutazioni, i materiali didattici e quant’altro, è opportuno tenere riservato il
pin necessario per le autorizzazioni varie.
Per questo motivo la scuola consegnerà le informazioni in busta chiusa personalmente ai
genitori
(o agli alunni maggiorenni)
che saranno responsabili della loro custodia e
riservatezza.
Si ricorda che le assenze e i ritardi devono essere giustificati, di norma, entro il giorno
seguente e comunque non oltre le 48 ore.
Si rimanda ad apposita comunicazione per quanto riguarda il regolamento relativo alle entrate
in ritardo e alle uscite anticipate e alle giustificazioni relative.
Si sottolinea come sia fondamentale la consultazione giornaliera del registro elettronico da
parte dei genitori per la corretta gestione delle procedure indicate nella presente
comunicazione.
Si invitano cortesemente i genitori ad ottemperare a quanto richiesto nei tempi e nei modi
previsti, segnalando alla segreteria didattica o alla Vicepresidenza eventuali impossibilità ad
adempiere in modo da poter concordare appuntamenti personalizzati.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alberto Rocchi)
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

