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Circ. 7
Firenze, 7/09/2018
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al DSGA per i provvedimenti di competenza
Oggetto: Giustificazioni tramite registro elettronico
In base a delibera n. 3 del C.d.I. del 7/9/2018, a partire dal corrente anno scolastico, la giustificazione delle
assenze e dei ritardi non avverrà più tramite libretto cartaceo, bensì attraverso le apposite funzioni
del registro elettronico.
Per tale motivo le famiglie devono procedere, qualora non ne siano già in possesso, al ritiro delle
credenziali presso la portineria di San Bartolo a Cintoia (LUN-VEN ore 8:00-14:00) a partire dal 10
settembre e possibilmente prima dell’inizio delle lezioni.
CLASSI PRIME: i genitori o eventuali loro delegati ritireranno presso la portineria di San Bartolo, muniti di
un documento di riconoscimento, le credenziali di accesso al registro elettronico per l’Area Genitori e
l’Area Studente; dovranno compilare, inoltre, l’apposito Modulo di assunzione di responsabilità relativo
alla giustificazione delle assenze e ritardi.
CLASSI SECONDE TERZE, QUARTE, QUINTE e STUDENTI MAGGIORENNI: i genitori o gli alunni
maggiorenni dovranno recarsi alla portineria di San Bartolo per compilare il Modulo di assunzione di
responsabilità relativo alla giustificazione delle assenze e ritardi.
Si precisa che le credenziali di accesso sono strettamente personali e garantiscono l’autenticità e la
veridicità della giustificazione apposta online, pertanto non devono in alcun modo essere fornite agli
studenti.
Si ricorda altresì che i genitori sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla presenza
dei propri figli a scuola anche attraverso l’utilizzo e la corretta gestione del registro elettronico..
Si fa presente infine che l’utilizzo della funzione “giustificazione on line” da parte di soggetti non autorizzati,
diversi 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).
La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle credenziali di accesso.
l Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39
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