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Prot. n. 3807/IV.10 Ciampino, 14/09/2021 

Ai genitori 

della scuola secondaria 1 grado 

 

 

COMUNICAZIONE N.31 

 

 

 
Oggetto: Giustificazione ritardi/assenze degli studenti A.S. 2021-2022 

 

 
Si comunica che le giustificazioni delle assenze e dei ritardi sarà effettuata on line direttamente dal 

registro elettronico sul sito della scuola, nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla dematerializzazione e 

sullo snellimento dell’attività amministrativa. 

 

Si ricorda che le credenziali di accesso, e in particolare il PIN, sono strettamente personali e 

garantiscono l’autenticità e la veridicità della giustificazione apposta online; pertanto non devono in 

alcun modo essere fornite agli studenti minorenni e la scuola declina ogni responsabilità derivante da 

un uso improprio di tali credenziali. 
 

 

Si precisa che il PIN è il terzo codice alfanumerico fornito con le credenziali. 

 

 
Si ricorda che l’utilizzo della funzione “giustificazione on line” da parte di soggetti non autorizzati, diversi 

dai genitori dell’alunno minorenne 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 sulla presenza e sui comportamenti dei propri 

figli a scuola, anche attraverso l’utilizzo e la corretta gestione di questo servizio. 

 
 

Di seguito si riporta la procedura per effettuare la giustificazione delle assenze e dei ritardi on line: 

 

1) entrare nel registro elettronico usando utente e password; 

 

2) cliccare su “assenze”; 

mailto:rmic8a000e@istruzione.it
mailto:rmic8a000e@pec.icleonardodavinci.it
http://www.icleonardodavincciampino.it/


3) le assenze e i ritardi da giustificare porteranno nella colonna “giustificazione” un riquadro; 

 

4) cliccare sul riquadro fino alla comparsa del segno di spunta per giustificare l'assenza o il ritardo; 

 

5) cliccare sul logo “giustifica” - in alto a destra - per salvare la giustifica; 

 

6) apparirà un riquadro con la richiesta di “inserimento motivazione ed inserimento pin”, inserire il PIN e 

premere ok; 

 

7) a questo punto l'assenza o il ritardo risultano giustificati. 
 

 

N.B. 

 

1)  Fino alle ore 09.00 l’alunno/a entra a scuola senza essere accompagnato/a dal genitore. 

Quest’ultimo provvederà a giustificare il ritardo sul registro elettronico. 

 

2) Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 l’alunno entra accompagnato dal genitore/delegato che dovrà compilare il 
registro cartaceo entrate/uscite  in portineria. 

 
3) Non si può entrare posticipatamente ed uscire anticipatamente nello stesso giorno. 

 

4) L’uscita anticipata è consentita fino alle ore 13.00. 

 

Per eventuali problematiche inviare una email all’indirizzo di posta elettronica RMIC8A000E@ISTRUZIONE.IT 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eliana Restucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lgs. n. 39/1993
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