
 

Circolare n. 113                                                                             Pachino, 16/11/2020 

    

                            
                                                                                                                  A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo  

A tutti i Genitori I.T.I.S. / Liceo  

                                                                                                 A tutti gli Alunni I.T.I.S. / Liceo  

       Al sito web dell’Istituto  

                                                                                                                                                 SEDE 

 
 

 
Oggetto: Giustificazioni assenze, ritardi ed uscite anticipate tramite il Registro Elettronico Spaggiari. 

 

A far data da oggi, lunedì 16 novembre 2020, l’Istituto ha attivato la funzione “Libretto Web” del Registro Elettronico 

Spaggiari che consente ai genitori e agli studenti maggiorenni (che siano stati autorizzati per iscritto dai propri genitori) la 

giustificazione delle assenze, dei ritardi e per le richieste d’uscita anticipate. 

La procedura è estremamente semplice. A tale proposito, è disponibile on-line un tutorial al seguente link:   

https://www.youtube.com/watch?v=nBrtStS97bk. 

 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 

I Docenti in servizio alla prima ora, dopo aver effettuato l’appello, dovranno procedere alla validazione della 

giustificazione presentata dal genitore o dall’alunno maggiorenne secondo la seguente procedura: Registro di classe → 

voce Eventi accanto al nome dello studente → Vai al Libretto Web → nella nuova finestra di dialogo compariranno le 

richieste di giustificazione per gli eventi (assenze, ritardi,...) → fare click su accetta o rifiuta. 

L’entrata posticipata è consentita alla seconda ora di lezione e va giustificata da un genitore il giorno stesso o, se il 

ritardo avviene in modo imprevisto, il giorno successivo. 

I permessi di entrata posticipata sono giustificati dai docenti sempre tramite la funzione Libretto Web. 

Dopo l’inizio della seconda ora di lezione agli alunni non sarà più consentita la partecipazione alle lezioni a 

distanza, nemmeno come uditori. 

https://www.youtube.com/watch?v=nBrtStS97bk


La richiesta di uscita anticipata, rispetto alla conclusione dell’orario scolastico, va presentata, sempre tramite il Libretto 

Web, nell’ora precedente l’orario di uscita previsto e deve essere autorizzata dal docente dell’ora che avrà anche il compito 

di segnare sul registro di classe l’avvenuta uscita dello studente. 

Non è consentito agli alunni presenti di allontanarsi dalla classe senza autorizzazione per farvi rientro successivamente 

o, addirittura, senza più rientrare. Al verificarsi di tali comportamenti il docente che li avrà accertati apporrà una nota 

sul registro di classe dandone immediatamente comunicazione alla famiglia (art. 4 del “Regolamento delle Sanzioni 

Disciplinari” d’Istituto). 

 

Si coglie l’occasione per precisare che le credenziali di accesso al Registro Elettronico Spaggiari vanno tenute segrete e 

non divulgate a nessuno, al fine di garantire la massima serietà della procedura.  

Pertanto, l’utilizzo improprio da parte degli studenti delle credenziali dei propri genitori equivale alla falsificazione 

della firma e, come tale, libera la scuola da qualsiasi responsabilità oltre ad essere perseguibile a norma di legge. 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE VALE, SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI 

TUTTI GLI INTRESSATI. 

 

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Prof. Antonio Boschetti 

          Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 

 

 

 

 


