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CIRCOLARE N.15
Ai genitori,
agli studenti,
ai docenti,
all’ufficio didattica
sede e succursali

OGGETTO: REGISTRO ELETTRONICO, GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Si comunica che dal corrente anno scolastico la giustificazione delle assenze, ritardi, uscite, ecc.
degli studenti viene svolta da parte dei genitori direttamente su registro elettronico, con abolizione
del “libretto delle giustificazioni” in formato cartaceo. Per questo motivo sono state attivate
credenziali di accesso al registro elettronico della scuola DIFFERENZIATE per i genitori e gli
studenti.
La procedura di “giustificazione on line” da parte dei genitori è la seguente:
1. Una volta entrati con le proprie credenziali di accesso sul sistema NUVOLA, sulla barra dei
menù posta in alto a sinistra, cliccare sulla scheda assenze.
2. In questo modo si aprirà la schermata con il quadro generale delle assenze. Cliccare in
corrispondenza dell’assenza o del ritardo (A o R).
3. Si aprirà un ulteriore schermata nella quale bisognerà cliccare sul pulsante “giustifica”.
4. Nella schermata successiva bisognerà inserire la spunta su giustifica e dal menù a tendina
la motivazione; successivamente cliccare sul pulsante “salva”.
5. L’assenza giustificata comparirà a questo punto di colore verde con il simbolo AG.
Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso sono strettamente personali e garantiscono
l’autenticità e la veridicità della giustificazione apposta online, pertanto non devono in alcun modo
essere fornite agli studenti e la scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio
delle proprie credenziali di accesso. Si consiglia pertanto ai genitori, per motivi di sicurezza, di
effettuare periodicamente una rigenerazione delle credenziali di accesso (utilizzando la funzione di
credenziali dimenticate). La funzione “giustificazione on line” da parte di soggetti non autorizzati,
diversi dai genitori dell’alunno e all’insaputa degli stessi, può costituire violazione delle norme sulla
privacy. I genitori degli studenti sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla
presenza dei propri figli a scuola, anche attraverso l’utilizzo e la corretta gestione di questo
servizio.
Si ricorda che nella pagina di login è stata inserita una guida all’uso che contiene istruzioni sulle
funzionalità del registro elettronico.
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