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CIRCOLARE 56 

  Ai Genitori degli alunni 
  Scuola Sec. di I Grado 

  Ai Docenti 
  Al sito WEB 

   
OGGETTO:  ATTIVAZIONE “giustificazioni on-line delle assenze e ritardi” 

 
Si informano le famiglie, i docenti e gli alunni che le assenze e i ritardi dovranno essere 
giustificate mediante il Registro Elettronico  
In questo modo non sarà più utilizzato il Libretto delle giustificazioni cartaceo e il genitore 
che non ha la possibilità di utilizzare il R.E., dovrà richiedere il libretto delle giustificazioni in 
Segreteria. 
 

  Entrambi i genitori possono giustificare sul R.E. 
Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso, sono strettamente personali e 
garantiscono l’autenticità e la veridicità della giustificazione effettuata on-line. 
 
La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle credenziali di 

accesso. Pertanto sarà esclusiva cura ed onere degli esercenti la patria potestà vigilare 

affinché non vi siano accessi illeciti. Si ricorda che la funzione “giustificazioni on-line” da parte 

di soggetti non autorizzati, diversi dai genitori dell’alunno e all’insaputa degli stessi, 

costituisce violazione della norma sulla Privacy. 

I genitori degli studenti sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulle 
presenze dei propri figli a scuola, attraverso la presa visione costante del R.E. e la corretta 
gestione del servizio delle giustificazioni on-line. 
 
Si comunica che nulla sarà variato per le uscite anticipate rispetto l’orario giornaliero: 
saranno gestite direttamente dai collaboratori all’accoglienza. 
Si confida nella massima collaborazione. 
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