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Circ. 38
Alle famiglie degli alunni della primaria e della secondaria
Al personale docente
Ai coordinatori di classe
Ai responsabili di plesso
Al DSGA

Oggetto: Giustificazione assenze a.s. 2021-2022 – Primaria e secondaria

Si comunica che per facilitare la giustificazione delle assenze è stata introdotta su
Registro elettronico Axios la specifica funzione che richiede il PIN identificativo. Per
le informazioni relative a generazione e recupero del PIN si rimanda alla circolare n. 35
e al sito internet della scuola.
Si allega alla presente una scheda illustrativa che indica la semplice procedura.
Si coglie l’occasione per ricordare alcune tipologie di assenze e le conseguenti procedure:
Assenze per malattia superiori a 5 giorni -> occorre certificato medico per il rientro
Assenze per motivi di famiglia superiori a 5 giorni -> occorre l’autocertificazione
preventiva entro la mattina del primo giorno di assenza
Tutte le assenze dovranno essere giustificate direttamente su Registro Elettronico
Axios.
Per permettere una gestione più efficiente delle giustificazioni, i certificati medici e le
autocertificazioni, oltre che inviate via email alla segreteria (rmic82800q@istruzione.it),
dovranno essere fornite in copia dall'alunno anche al docente.
Roma, 16.09.2021
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Sedita
(Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

re” per accedere al registro.

Cliccare su “

Inserire il codice utente e la password nelle rispettive caselle e cliccare su
“Accedi”.

Si entrerà nell’area del Registro Elettronico Famiglie riservata al/alla
proprio/a figlio/a.

A sinistra, apparirà l’elenco di tutti i figli frequentanti l’istituto

Per Giustificare le assenze/ritardi cliccare sull’icona
Cliccando su “Assenze”, apparirà una maschera in cui sarà possibile tenere
sotto controllo assenze, uscite anticipate e ritardi dell’alunno.
Apparirà una maschera simile alla seguente:

Spuntare le assenze da giustificare

Cliccare su Giustifica
Apparirà una sotto maschera dove indicare la motivazione dell’assenza e
digitare il PIN

Cliccare su Giustifica
Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso e soprattutto il PIN sono
strettamente personali e garantiscono l’autenticità e la veridicità della
giustificazione effettuata online. La scuola declina ogni responsabilità derivante
da un uso improprio delle credenziali di accesso che non possono essere fornite
agli studenti.

