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AVVISO N. 30 

 

Oggetto: Istruzioni per giustificazione assenze/ritardi e richiesta permessi di uscita  

 

Ad integrazione delle istruzioni fornite con l’avviso n. 16, si forniscono ulteriori precisazioni riguardo 

alle operazioni in oggetto. 

ACCESSO AL PROGRAMMA PER LE GIUSTIFICAZIONI E PERMESSI DI USCITA 

Accedere al sito della scuola, area Studenti/Genitori – Genitori – Permessi di uscita/Giustificazioni 

assenze (link) utilizzando le seguenti credenziali:  

a. nome utente: codice di accesso al registro elettronico come genitore: 
b. password di primo accesso: as2020 
c. modificare la password 

ASSENZE 

Il sistema permette la giustificazione delle assenze dalle ore 17:00 del giorno precedente il 

rientro alle ore 07:00 del giorno del rientro a scuola. 

 

1. Eseguito l’accesso come genitore, proseguire mediante il bottone “GIUSTIFICAZIONE 
ASSENZE”; 

2. scegliere la tipologia di assenza da giustificare come indicato nell’avviso n. 16 del 22 settembre; 
3. compilare il modulo ed inviarlo cliccando sul bottone “invia”. 
 

RITARDI 

Il sistema permette la giustificazione dei ritardi dalle ore 17:00 alle ore 07:00. 

1. Eseguito l’accesso come genitore, proseguire mediante il bottone “GIUSTIFICAZIONE 
ENTRATA IN RITARDO”; 

2. compilare il modulo ed inviarlo cliccando sul bottone “invia”. 
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RICHIESTA USCITA IN ANTICIPO 

La richiesta va compilata dalle ore 17:00 del giorno precedente alle ore 09:00 del giorno 

dell’uscita anticipata. 

 

3. Eseguito l’accesso come genitore, proseguire mediante il bottone “NUOVO PERMESSO”; 
4. compilare il modulo ed inviarlo cliccando sul bottone “invia”. 
 

 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.        

  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 

gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 

D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita all'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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