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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

AVVISO N. 52 
Alle famiglie degli studenti 

Scuola secondaria I grado 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: giustificazione assenze/ritardi degli alunni in modalità telematica 

 

Si avvisano le famiglie degli studenti che le assenze/ritardi degli alunni potranno essere 

giustificate online tramite Registro Elettronico (RE), utilizzando il PIN ricevuto insieme 

alle credenziali di accesso (nel caso non si abbiano a disposizione è possibile ottenerle 

rivolgendosi alla segreteria scolastica). I genitori, ovvero gli esercenti la potestà 

genitoriale, accedendo al RE con le proprie credenziali procederanno, attraverso la 

sezione “Assenze” a monitorare le assenze dell’allievo. Spunteranno, quindi, l’assenza da 

giustificare da ”Elenco assenze da giustificare” e provvederanno a giustificare la stessa 

riportando nell’apposita finestra di dialogo il PIN in loro possesso. 

Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso, e soprattutto il PIN, sono 

strettamente personali e garantiscono l’autenticità e la veridicità della giustificazione 

effettuata online. 

La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle credenziali di 

accesso. Si fa presente che l’utilizzo della funzione “giustificazione on line” da parte di 

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

a costituire violazione delle norme sulla privacy, può configurare il reato di frode contro 

l’amministrazione e costituisce delitto contro la fede pubblica. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


I genitori degli studenti sono, pertanto, tenuti alla responsabile vigilanza sui 

comportamenti e sulla presenza dei propri figli a scuola, attraverso la visione costante 

del RE e la corretta gestione del servizio delle giustificazioni on line. 

Tale procedura è da ritenersi valida sia per le attività in presenza che in DDI. 

Si allega al presente avviso tutorial esplicativo. 
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Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


