
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaello Sanzio”

Viale Piemonte 19 – 62018 Porto Potenza Picena (MC)
Codice fiscale: 82001830437 codice scuola: MCIC813001

sito internet: www.icrsanzio.it tel. 0733688197 fax. 0733881419
e-mail:       mcic813001@istruzione.it   P.E.C:       mcmm03200b@pec.scuolemarche.it      

Agli atti
Al sito web dell’Istituto
Al Registro on line
Alle famiglie

Oggetto: indicazioni alle famiglie in merito all'uso del libretto digitale delle assenze/giustificazioni.

Si rende noto che da questo anno scolastico viene introdotto, in via sperimentale, il  libretto digitale delle 
assenze e delle giustificazioni. 
Spesso il dover esibire il libretto cartaceo, compilato, all’ingresso a scuola, dopo un’assenza, un ingresso 
posticipato, o un’uscita anticipata del figlio/a, costituisce un problema per i genitori, sia per la 
compilazione da fare sul libretto, sia per il solo reperimento dello stesso.
 Dal momento in cui il registro elettronico è diventato lo strumento di comunicazione delle scuole con le 
famiglie, è inevitabile che le procedure progressivamente vengano uniformate allo standard digitale, con 
l’evidente vantaggio in fatto di immediatezza, funzionalità e disponibilità delle informazioni nello spazio 
e nel tempo. Il libretto digitale rappresenta, pertanto, un ulteriore elemento nel processo di 
digitalizzazione delle varie operazioni. 
La possibilità data ai genitori di immissione diretta di assenze e giustificazioni è coerente al principio di 
collaborazione scuola-famiglia e consegue al riconoscimento della responsabilità in primis dei genitori 
come educatori dei propri figli, alunni della scuola.
Considerato questo anno sperimentale, in caso di necessità, rimane in uso la giustificazione cartacea con il
libretto.
Come usare il libretto digitale
Nel caso di un alunno che si assenta per un intero giorno da scuola, o arriva in orario posticipato, o esce in
orario anticipato, dall’interno del registro on line, nella schermata d’ingresso, il genitore ha a 
disposizione, in alto, lo spazio per l’inserimento del giorno interessato dall’assenza o dal ritardo o 
dall’uscita anticipata e le caselle per indicare l’intera assenza o le ore parziali di assenza.
Fatto ciò occorre cliccare “Registra”: questa digitazione equivale ad aver inserito anche la 
giustificazione di genitore. I Docenti constateranno così l’assenza e la relativa giustificazione.
Il genitore può inserisce il dato temporale relativo all’assenza/ritardo/anticipo del proprio/a figlio/a entro 
le 24 ore in cui si verifica il fatto. Nel caso in cui il genitore non possa operare in tal senso o si 
dimentichi, sarà il docente a compilare l’assenza/ritardo/anticipo: in questo caso, al genitore spetta 
comunque andare nel registro on line e giustificare. 
Nell’eventualità di un errore d’inserimento, il genitore, accortosi, potrà eliminare quanto registrato, con 
l’apposito tasto “Elimina”, entro le 24 ore. Le giustificazioni per assenze di 5 giorni in poi vanno 
integrate da certificato medico cartaceo, da consegnare ai docenti di classe.
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L’accesso al registro elettronico avviene mediante la digitazione di credenziali, fornite dalla scuola ai 
genitori: queste non debbono essere comunicate e fatte conoscere ai propri figli, per evitare loro eventuali 
manomissioni.
Occorre, pertanto,   cambiare la sola password  , una volta entrati nel registro on line, così da impedire   
l’accesso a chiunque altro, compresi i figli, e prevenire rischi di manomissioni. Agli studenti è reso 
possibile l’accesso al registro, attraverso la sezione “Alunno”, posta nella pagina d’ingresso al registro, 
accanto a quella riservata al genitore: per accedere come alunno il ragazzo/a deve digitare lo stesso 
username del genitore, mentre per la password utilizza il proprio codice fiscale. Qui egli potrà trovare 
materiali utili per le sue attività scolastiche, forniti dai docenti.
Per ogni eventuale chiarimento sull'uso del libretto e su eventuali problemi, relativi al Registro on line nel
suo complesso, è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: prontoregistro@mail.com

Si coglie l’occasione per informare le famiglie che eventuali comunicazioni della scuola, oltre ad essere 
pubblicate nel sito web, si trovano anche nel registro on line e inserite nella scheda “Circolari”: in tal 
caso i genitori debbono scaricare il file inserito, selezionare il proprio nome ed infine salvare.

Si ringrazia per la fattiva, consueta collaborazione.
Cordiali saluti

   Il Dirigente Scolastico       
           Dott.ssa  Federica Lautizi
 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
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