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Circ. n.  52          Monte Porzio Catone    30/10/2019 

        

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

della scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado tramite il registro elettronico 

Ai docenti 

All’ufficio alunni della Segreteria Didattica 

Al DSGA 

Sezione Circolari sito web 

 

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE REGISTRO ELETTRONICO 

 

Si comunica che da Lunedì 4 Novembre p.v.  dovrà essere indicato il motivo dell’assenza delle 

alunne e degli alunni in fase di giustificazione da parte delle famiglie, nella sezione “Assenze” del Registro 

Elettronico, selezionando il motivo dell’assenza all’interno del menù a tendina. 

Come previsto dalla normativa vigente, le assenze per gare sportive agonistiche,  per 

ospedalizzazioni  e per gravi patologie, non dovranno essere conteggiate nel monte ore obbligatorio delle 

lezioni, pertanto è necessario consegnare presso gli uffici di segreteria  attestazioni delle società sportive 

per quanto riguarda le gare agonistiche e attestazioni specialistiche per quanto riguarda i ricoveri o le gravi 

patologie. L’ufficio alunni provvederà a non inserire tali motivazioni nel calcolo delle assenze. 

  Per tutte le altre tipologie di assenza non dovranno essere presentate giustificazioni cartacee; a 

questo proposito si ricorda che, ai sensi  dell’art. 68 della L.R. n. 7 del 22/10/2018,  “Disposizioni sulla 

semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico” le 

famiglie delle alunne e degli alunni non dovranno più presentare il certificato medico per le assenze per 

malattia superiori ai 5 giorni.  

Per poter effettuare le giustificazioni delle assenze è necessario utilizzare le credenziali d’accesso al 

Registro Elettronico e il codice PIN,  che potranno essere richiesti in Segreteria – Ufficio Alunni - 

negli orari di ricevimento al pubblico. 

Si invitano le famiglie a giustificare tempestivamente le assenze dalle lezioni dei propri figli. 

 Distinti saluti. 
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