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Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
 RE, Atti e Sito WEB 

 
OGGETTO: Modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate da parte dei 

genitori degli studenti e riammissione in classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la normativa vigente in materia di assenze, ritardi, uscite anticipate e riammissione in classe; 

CONSIDERATA l'esigenza di regolamentare la giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate per rispondere in maniera armonica e completa alle esigenze dell'utenza anche in relazione 

alla situazione di emergenza sanitaria ancora in atto 

COMUNICA 

che le assenze dalle lezioni effettuate dagli/dalle studenti/studentesse, così come i i ritardi e le uscite 

anticipate, dovranno essere giustificati dai genitori e/o dai tutori esclusivamente online, utilizzando 

l’apposita funzione sul Registro Elettronico Axios. 

Di seguito si riportano le indicazioni da seguire per un corretto utilizzo della funzione:  

 Cliccare su “re” per accedere al registro. 

 Inserire il codice utente e la password nelle rispettive caselle e cliccare su “Accedi”. Si entrerà 

nell’area del Registro Elettronico Famiglie riservata al/alla proprio/a figlio/a. 

- Cliccare su “Assenze”. Apparirà una maschera attraverso cui sarà possibile rilevare le assenze, le 

uscite anticipate e i ritardi dello/della studente/studentessa. 

- Spuntare la casella corrispondente agli eventi da giustificare e salvare (per salvare, cliccare 

sull’apposita icona posta in alto a destra).  

- Inserire, dopo il salvataggio, il PIN fornito dalla segreteria scolastica insieme alle credenziali, che sarà 

richiesto dal programma per completare correttamente la procedura. 

Le tipologie di assenze possono essere diverse e di seguito si specificano le modalità di giustifica e 

riammissione in classe. 
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Situazione 
Giustificazione da parte delle 

famiglie 
Certificazione MMG /PLS 

Assenze per 
motivazioni non di salute 

(inferiori a 5 giorni)  

1) Indicare la motivazione 
specifica sul RE(motivi di 
famiglia, attività sportiva 

agonistica, ecc.), 

 
NO  

Assenze per 
motivazioni non di 
salute oltre 5 giorni 

1) avvisare il coordinatore di 
classe tramite mail PRIMA 
DEL PERIODO DI ASSENZA 

2) Indicare la motivazione    
specifica sul RE (motivi di 
famiglia, attività sportiva 
agonistica, ecc.) 

NO  

Assenze per motivazioni di 
salute inferiori a 5 giorni  

1) Indicare la motivazione “Motivi 
di salute  

2)compilare autodichiarazione dei 
genitori scaricabile dal sito web 
ALL 1 e inviarla al coordinatore 
tramite mail il giorno prima del 

rientro in classe (lo studente privo 
di ALL 1 non sarà ammesso in 

classe) 

NO  

Assenze per motivazioni di 
salute oltre 5 giorni  

1)Indicare la motivazione di salute 
sul RE 

2) inviare certificato medico 
tramite mail al coordinatore  

SÌ 

Assenze per motivazioni di 
sospetto/accertato COVID-

19 (indipendentemente 
dalla durata) 

1) contattare tempestivamente la 
segreteria e il coordinatore  

SÌ  

In caso di positività al Covid degli/delle allievi/e o di una quarantena fiduciaria in attesa di fare il 

tampone o di attesa di risultato di tampone, i Sigg. genitori e/o tutori avranno cura di comunicare 

all’indirizzo mail della scuola saps08000t@istruzione.it, nonché alla mail del docente coordinatore di 

classe (nomecognome@liceomangino.it), la condizione del/della proprio/a figlio/a. 

L'acquisizione della documentazione da parte dei Coordinatori consentirà agli stessi di procedere ad 

una registrazione accurata di dati e informazioni utili alla definizione del profilo didattico-formativo 

degli studenti. 

Si ricorda alle Famiglie che le credenziali di accesso al Registro Elettronico sono personali e vanno 

custodite con attenzione. 

Si precisa altresì che le Famiglie dovranno provvedere tempestivamente a giustificare i ritardi, le uscite 

anticipate e le assenze effettuati ad oggi dagli/dalle studenti/studentesse. 

In relazione a quanto disposto con la circolare in oggetto, a partire dalla data odierna, tutti i ritardi, le 

uscite anticipate e le assenze dovranno essere giustificati entro i due giorni successivi. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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