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Circ. n. 21        Oggiono, 14 settembre 2021 

             

Ai genitori 

Agli alunni e alle alunne 

Ai docenti e alle docenti 

 

 

Oggetto: Giustificazioni assenze, ritardi, uscite anticipate (funzione Libretto Web)   

  

 

Si comunica che per la GIUSTIFICAZIONE delle assenze, dei ritardi e per le richieste d’uscita 

anticipata gli studenti maggiorenni e le famiglie degli alunni minorenni devono utilizzare la funzione 

“Libretto Web” del registro elettronico. Tale funzione è attiva solo per gli studenti maggiorenni e 

per i genitori. Pertanto, nel caso di alunni minorenni, è possibile procedere solo accedendo con il 

profilo genitore e le relative credenziali 

 

1.Indicazioni per le famiglie (vedi tutorial allegato):   

  

Si invitano i genitori a giustificare online le assenze e le richieste di ingresso posticipato/uscita 

anticipata direttamente dal registro elettronico, utilizzando le credenziali di accesso già fornite 

dall’Istituto. Si rimanda al tutorial allegato per le istruzioni operative.  

 

Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso sono strettamente personali e 

garantiscono l’autenticità e la veridicità della giustificazione online, pertanto esse NON 

devono essere divulgate; la scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle 

credenziali personali di accesso. A tal proposito si consiglia di modificare le password già in uso. Gli 

studenti maggiorenni dovranno utilizzare le proprie credenziali di accesso in caso di giustificazione.   

 

Si sottolinea che l’utilizzo della funzione “giustificazioni online” da parte di soggetti non autorizzati, 

diversi dagli alunni maggiorenni o 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 (art. 491-bis del Codice Penale, titolo VII).  

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 precisa che sia le richieste di entrata posticipata che quelle di uscita anticipata (da evitare nelle 

prime settimane per motivi organizzativi) verranno attentamente monitorate e, in caso di situazioni 
anomale, non debitamente motivate e/o coincidenti con momenti di verifica programmati, il docente 

coordinatore di classe avviserà la famiglia.  

  

2. Indicazioni per i docenti  

 

I Docenti in servizio alla prima ora, dopo aver effettuato l’appello, dovranno in primo luogo 

compiere la consueta segnalazione delle assenze e dei ritardi del giorno; in secondo luogo dovranno 

validare le giustificazioni delle assenze e dei ritardi pregressi e le richieste di uscita anticipata del 

giorno stesso prodotte dal genitore o dall’alunno maggiorenne accedendo alla funzionalità libretto 

web (dalla voce eventi accanto al nominativo dello studente che deve giustificare).  

Non è più previsto il passaggio in Vice-presidenza; il Coordinatore di classe monitorerà l’andamento 

delle presenze segnalando alla scrivente eventuali anomalie o situazioni sospette. 

 

3. Normativa permessi di entrata posticipata e uscita anticipata  

Si ricorda che, come previsto dal Regolamento di Istituto vigente (art. 32), i ritardi brevi del mattino 

(entro 15 minuti) vanno segnati sul registro e devono essere giustificati il giorno successivo. 

I permessi di uscita anticipata o di entrata posticipata (da utilizzare nei casi di effettiva necessità) 

devono essere sempre autorizzati, previa presentazione della giustifica online.  
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Le entrate posticipate o le uscite anticipate superiori ad un’ora nel caso di alunni minorenni sono 

autorizzate solo con la presenza di un genitore o di persona con delega scritta firmata dal genitore e 

copia del documento di identità. 

 

Si ricorda che per le uscite antipate NON PROGRAMMATE gli studenti minorenni possono lasciare la 

scuola solo se il genitore o persona delegata si presenta all’ingresso principale dell’Istituto e firma 

l’apposito registro.  

 

Si precisa che la facoltà degli studenti maggiorenni di firmare la giustificazione non esonera la scuola 

dall’informare la famiglia in merito ad eventuali particolari situazioni inerenti la disciplina ed il 

profitto (C.M. n. 61 del 29/02/80). 

 

4. Giustificazione per malattia no Covid correlata 

Si informa che per la giustificazione delle assenze, anche di un solo giorno, per malattie non 

correlate all’indagine o alla diagnosi di Covid, è necessario inviare via mail lo specifico modello (vedi 

allegato) alla segreteria della scuola (LCIS002005@istruzione.it). La trasmissione di tale modello 

non esime dalla compilazione della richiesta di giustificazione tramite Libretto web, come sopra 

specificato. 

 

5. Rientro dopo quarantena o isolamento Covid 

Per il rientro dopo un periodo di isolamento o quarantena legato al Covid è necessario seguire le 

procedure prescritte dall’autorità sanitaria inviando via mail alla scuola (LCIS002005@istruzione.it) 

tutta la documentazione medica stabilita dai protocolli vigenti. Anche in questo caso, oltre all’inoltro 

della documentazione sanitaria, dovrà essere compilata la richiesta di rientro tramite Libretto web. 

 

Qualsiasi attestazione/certificazione medica va trasmessa via mail o consegnata alla segreteria 

(Ufficio Alunni) e non direttamente ai docenti della classe. 

 

Cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica  

Anna Panzeri  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allegati: 

- Tutorial per genitori 

- Modello di giustificazione per patologia no Covid correlata 
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