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Oggetto: Giustificazione assenze e permessi autorizzate mediante il Registro elettronico. 

 

Si comunica che dal corrente anno scolastico, diventerà pienamente operativa la funzione del 

registro elettronico, che prevede la giustificazione automatica delle assenze, entrate posticipate, 

uscite anticipate ed eventuali uscite didattiche, mediante l’utilizzo del Pin dispositivo (codice 

alfanumerico di 6 caratteri). 

La segreteria della scuola, invierà a tutte le famiglie una mail, all’indirizzo di posta elettronica 

evidenziato al momento dell’iscrizione, con la generazione delle nuove credenziali per l’accesso al 

Registro Elettronico, in cui verrà evidenziato il codice Pin dispositivo, che DEVE ESSERE 

CUSTODITO CON ESTREMA CURA dal genitore, pena responsabilità personale.  

Mediante il Codice Pin i genitori potranno giustificare automaticamente le assenze, i permessi 

autorizzati dalla scuola e le eventuali uscite didattiche. 

Per quanto riguarda i permessi autorizzati dalla scuola di entrata posticipata e uscita anticipata, 

questi saranno inseriti nel RE dagli uffici di presidenza, previa comunicazione verbale alla classe. 

Solo i permessi di uscita anticipata, dovranno essere giustificati (per presa visione) dal genitore 

mediante il Pin, e controllati dai docenti del giorno in cui si verifica l’uscita anticipata. 

Le modalità di uscita anticipata ed entrate posticipate straordinarie, causate da esigenze personali 

e/o familiari, rimarranno invariate, pertanto lo studente minorenne deve essere accompagnato o 

ritirato da un genitore o persona da lui delegata, esibendo documento d’identità al personale 

scolastico della portineria; il permesso prodotto verrà consegnato al docente al momento presente in 

classe, che provvederà a registrare sul RE l’uscita anticipata o l’entrata posticipata. 

Si ricorda che gli alunni maggiorenni, dovranno fare riferimento al codice Pin inviato alla famiglia, 

dalla segreteria della scuola, anche per giustificare le eventuali uscite anticipate, che saranno al 

massimo 10 per l’intero anno scolastico. 

In allegato brevi indicazioni per l’utilizzo della nuova funzionalità del RE utile sia ai docenti che 

alle famiglie. 

 

 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Preside Flavia De Vincenzi              
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D.lvo 39/93 
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GIUSTIFICAZIONI ASSENZE E PERMESSI AUTORIZZATI REGISTRO ELETTRONICO 
 
INDICAZIONI PER I GENITORI 
 

1) Il genitore accede al RE con le nuove credenziali ricevute, che comprendono anche il 
Pin (codice alfanumerico) 

 
 

2) Per giustificare le assenze, o autorizzare i permessi dopo aver fatto l’accesso al RE 
con le proprie credenziali, selezionare i rispettivi argomenti Assenze e Autorizzazioni, 
dal Menù principale di seguito evidenziato, scegliere l’assenza  o Autorizzazione da 
giustificare e inserire il codice Pin.  

 

 
Al seguente link e consultabile il manuale completo del RE famiglie:  
https://re10.axioscloud.it/QG/QG_RE_Famiglie.pdf 
 
INDICAZIONI PER I DOCENTI 
 
ASSENZE 
 

● Il Docente dal proprio RE, memorizza le assenze giornaliere degli studenti 
● Successivamente controllerà l'avvenuta giustificazione fatta dal genitore, accedendo        

nel Registro di Classe, aprendo la scheda personale dell’alunno, (cliccando sul           
pulsante “i”) e selezionando la sezione Assenze. In questa sezione si ha la visibilità              

 
 



di tutte le assenze dell’alunno, se l’assenza è stata giustificata si ha l’informazione             
della data e della persona che ha giustificato. 

 
 
 
 

 
 
 
PERMESSI AUTORIZZATI 
 
I permessi autorizzati possono essere quei permessi ciclici, duraturi nel tempo o            
saltuari (Es. uscita anticipata della classe o uscita didattica) della classe o del singolo              
o gruppo di studenti, che vengono inseriti dalla vicepresidenza, e richiedono           
un'autorizzazione del genitore.  
Tale autorizzazione è visibile accedendo alla sezione Permessi autorizzati nel          
Registro di classe. 
 
 

 
 



 

 
 
 

Al seguente link e consultabile il manuale completo del RE docenti: 
https://re10.axioscloud.it/QG/QG_RE_Docenti.pdf 
 

 
 


