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Circ. 110 
 

Agli alunni 
Ai genitori / tutori 
Ai docenti  

 

Oggetto: Giustifica delle assenze 
 
Si comunica che è stata attivata la funzione del registro elettronico “giustifica tramite PIN”. 
 
Pertanto, i genitori/tutori e gli alunni maggiorenni, dopo l’accesso al registro elettronico, potranno 
giustificare l’assenza tramite il codice PIN. Si tratta di un codice numerico che garantisce un ulteriore 
fattore di protezione e che è stato fornito insieme alle credenziali del registro elettronico. Chi lo avesse 
smarrito può effettuare il recupero tramite l’apposita funzione presente nella maschera di login del 
registro elettronico. 
 
All’atto della giustifica sarà necessario indicare il motivo dell’assenza tra quelli disponibili: 
 

1. Motivi di salute non riferibili al Covid19; 
2. Motivi di salute legati al Covid19 (ad esempio contatto stretto di caso positivo); 
3. Quarantena disposta da ATS Brianza; 
4. Motivo personale/famigliare; 
5. Motivo di trasporto; 
6. Mancanza di connessione; 

 
Il motivo di trasposto è chiaramente riferito a quando verranno riprese le attività in presenza. 
 
Qualora si verificassero assenze riferite alla mancanza di connessione, i genitori/tutori sono invitati ad 
inviare una email all’indirizzo lcrc02000l@istruzione.it all’attenzione della segreteria didattica per 
meglio circostanziare la natura del problema.   
 
È importante sottolineare che il registro AXIOS permette la giustifica riferita soltanto all’intera 
giornata di assenza, ovvero all’ingresso in ritardo e all’uscita anticipata in caso di attività in presenza. 
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Nello svolgimento della didattica a distanza, in considerazione dell’alternarsi delle discipline e dei 
docenti, non è possibile rilevare le assenze tramite il registro di classe. Ciascun docente, ad inizio 
lezione, effettua l’appello e registra le presenze sul suo registro personale. I genitori/tutori sono 
pertanto invitati a visionare periodicamente le assenze nelle singole discipline, anche in considerazione 
delle numerose segnalazioni da parte dei docenti relative alla frequenza discontinua delle lezioni anche 
all’interno della stessa giornata.  
 
Casatenovo, 2 dicembre 2020 
 

Il dirigente scolastico 
prof. Renzo Izzi 
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