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OGGETTO: Giustificare le assenze degli alunni – Richiedere il permesso di entrata posticipata e/o
uscita anticipata

Si comunica  che i genitori  possono  giustificare  le assenze dei propri  figli e  possono  comunicare  la
necessità di entrata posticipata e/o uscita anticipata, tramite il registro elettronico.

Si allega la procedura da attuare.

                                                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                       Dott.ssa MariaStefania 
Turco

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, comma 2
del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 



Procedura per la generazione delle credenziali per accedere al Registro Elettronico 

 

 
 
Sul sito della scuola  
Cliccare 
“Registro elettronico 
genitori” 

 

 
 
 

 
 
Nella finestra di accesso 
al registro 
1. inserire il codice 
utente o in mancanza di 
questo l’indirizzo mail 
dichiarato al momento 
dell’iscrizione 
 
2. cliccare “Password 
dimenticata?”  

 

 
 

 
Il sistema invierà al vostro indirizzo di posta elettronica una comunicazione che riporta: 
- Codice Utente  
- Codice Accesso (Password) 

- Codice PIN 
 
 
Per accedere al Registro Elettronico è sufficiente utilizzare il Codice utente e la password 
N.B. si consiglia di cambiare la password dopo il primo accesso 
 
Il codice PIN va utilizzato per giustificare le assenze, richiedere permessi o autorizzare permessi inseriti 
dal Dirigente Scolastico 



 
Una volta cliccato sull’icona di 
salvataggio il programma chiederà 
di inserire il proprio PIN 

 

 
 
Tramite il pulsante “ Conferma” può 
autorizzare il permesso digitando il proprio 
PIN 

 
Sempre nella sezione “Autorizzazioni” il 
genitore/tutore può inoltrare al Dirigente 
Scolastico una richiesta di permesso 
cliccando 
sul pulsante “ Inserisci richiesta permesso” 
 

 

 
 



Nel riquadro che si apre il genitore deve 
inserire: 
- Data 
- Scegliere la tipologia ( Ritardo/Entrata 

posticipata o Uscita anticipata) 
- Orario (di entrata posticipata o uscita 

anticipata) 
- Il Motivo della richiesta del permesso 
- Il proprio PIN 
Alla fine, cliccare Salva 
 

 

L’autorizzazione o non autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sarà visibile sempre nella sezione 
“Autorizzazioni” 
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