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 Ministero dell’Istruzione    

 
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS - MANZONI” 

74016 MASSAFRA (TA) – Piazza Corsica, 1 -  tel/fax. 099/8801184- 099/8804488   
C.F. 90214550734 – Codice Meccanografico TAIC849009 

 
 

Comunicazione n. 15 
Massafra, 19 settembre 2022 

 
Al personale docente e ATA 

              Ai Genitori e agli Alunni 
                       Al sito web istituzionale 

 
 

 
OGGETTO: Giustifica assenze/ritardi tramite Registro Elettronico (RE) 
 
Si comunica che le assenze/ritardi degli alunni dovranno essere giustificati online tramite registro 
elettronico, utilizzando il PIN ricevuto insieme alle credenziali di accesso.  
La giustificazione sul RE deve essere accompagnata, dalla consegna a mano al docente di classe il giorno 
stesso della riammissione tramite l’alunno: 

•  Del Certificato medico se l'alunno si assenta per motivi di salute per 3 o più giorni nella Scuola 
dell'Infanzia e per 5 o più giorni nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado,;  

• Dell’Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia se l'alunno si assenta per 
motivi diversi dalla malattia per 3 o più giorni nella Scuola dell'Infanzia e per 5 o più giorni 
nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

Le credenziali di accesso all'area riservata vanno custodite con la massima cura dai genitori o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale. La scuola declina ogni responsabilità̀ derivante da un uso improprio 
delle credenziali di accesso; si invitano pertanto le famiglie a non fornire mai agli studenti il PIN 
operativo. I genitori sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla presenza dei propri 
figli a scuola negli orari previsti, anche attraverso l'utilizzo e la corretta gestione di questo servizio. 
Qualora le famiglie degli alunni non riuscissero a visualizzare la nuova funzionalità̀ o avessero perduto il 
documento con le credenziali, possono scrivere una e-mail all’indirizzo taic849009@istruzione.it e 
richiedere le nuove credenziali di accesso oppure si possono rivolgere al personale amministrativo di 
segreteria presso il plesso De Amicis. 
Si ricorda che i docenti della prima ora hanno l’obbligo di controllare l’avvenuta corretta giustificazione 
delle assenze. Lo studente privo di adeguata giustificazione può essere ammesso in classe con riserva di 
giustifica al giorno successivo. Qualora il genitore non dovesse provvedere alla giustificazione nei tempi 
previsti, sarà cura del docente della prima ora di lezione comunicare agli stessi di dare seguito alla 
relativa regolarizzazione della giustifica. 
Al fine di supportare le famiglie nell’utilizzo di questa nuova funzione, di seguito c’è una breve guida a cura 
del prof. Paolo Stellacci animatore digitale. 

 

A cura della prof.ssa Michela GRECO                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rosa FAVALE 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 
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7. Si aprirà la seguente schermata:  

 

8.    Inserire motivo assenza e codice pin ricevuto assieme alle credenziali.

 Guarda il tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=vgUwRaYY3YI.
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per giustificare le assenze da smartphone tramite app  roceduraP

    al registro elettronico tramite app:ccedere A 1.

2. Cliccare su "Assenze":
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Cliccare sull'assenza da giustificare: 4.

3. Cliccare su "Non giustificate":
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Cliccare su "Giustifica": 5.

6. Inserire motivo assenza e codice pin ricevuto assieme alle credenziali:
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