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Ai docenti e ai genitori 
degli alunni della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di 1° Grado 
e p.c.  

alla DSGA 
 
Oggetto: Registro elettronico a.s. 2021-22 
 
Si comunica che a partire dall’anno scolastico 2021-22 i genitori degli alunni della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado devono giustificare le assenze e 
gli ingressi posticipati dei loro figli tramite l’apposita sezione del registro elettronico.  
 
La giustificazione online è obbligatoria, pena l’immediato allontanamento dall’aula 
finché il genitore - avvisato telefonicamente - non avrà provveduto a completare la 
procedura. 
La giustificazione online non deve più essere accompagnata da un’autocertificazione 
cartacea, salvo successive disposizioni da parte dell’ente preposto. 
 
La giustificazione online è richiesta anche per gli ingressi posticipati: deve essere 
inserita entro l’inizio delle lezioni della giornata successiva.  
 
La giustificazione sul registro elettronico delle uscite anticipate è a cura del docente 
di classe: il genitore o l’adulto delegato al ritiro dell’alunno deve compilare un registro 
cartaceo appositamente preposto. 
 
Si ricorda che la scuola comunica con la famiglia tramite il registro elettronico per la 
notifica di avvisi, note (generiche o disciplinari), comunicazioni del team docenti o del 
consiglio di classe, valutazioni quadrimestrali, per le quali è richiesta la spunta di 
presa visione che ha il valore di firma. Per tale ragione è fondamentale che gli alunni 
non conoscano le credenziali di accesso (username e password) al profilo “utente-
genitore” del registro elettronico: si invitano i genitori a cambiare le eventuali 
credenziali condivise in precedenza con i propri figli e a curare la segretezza delle 
nuove impostazioni. 
 
Per permettere agli alunni di prendere visione delle loro valutazioni, degli argomenti 
svolti durante le lezioni, dei compiti assegnati e della programmazione delle prove di 
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verifica è stato attivato il profilo “utente-alunno” in modo che i ragazzi possano 
accedere al registro elettronico, senza però avere la possibilità di giustificare le 
assenze, fare spunta di presa visione e fissare appuntamenti con i docenti, che 
resteranno prerogativa degli account “utente-genitore”. 
Le credenziali (username e password per un primo accesso) saranno distribuite in 
classe a tutti gli alunni a partire da lunedì 13 settembre 2021 e comunque entro la 
prima settimana di lezione.  
Si ritiene, inoltre, fondamentale ricordare ai genitori di accedere con regolarità al 
registro elettronico, in modo da rendere il rapporto scuola-famiglia continuo e più 
efficace.  
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico
 Prof. Massimo Potenza  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

 sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93            
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