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                                                                         Setteville di Guidonia, 16.09.2020 

 

COMUNICAZIONE N. 26 

 

Ai genitori degli alunni scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Sito Web 

 

Oggetto: procedura per “giustificazione” assenze, entrate posticipate e uscite  

              anticipate. 

 

Si comunica ai genitori che a partire da quest’anno scolastico, si potranno 

giustificare le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate del proprio 

figlio/a solo mediante il registro elettronico. 

Di seguito la procedura: 

ACCESSO ALLA FUNZIONE GIUSTIFICAZIONE ONLINE  

 

Cliccando su “Assenze”,   apparirà una maschera attraverso la quale sarà 

possibile tenere sotto controllo assenze, entrate posticipate e uscite anticipate 

dell’alunno.  

Apparirà una maschera simile alla seguente:  
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about:blank
about:blank
about:blank


La colonna “Giustificazione” permette di vedere se l’assenza, il ritardo o l’uscita 

anticipata siano giustificati. Il “sì” indica che l’evento è stato giustificato. Se l’evento 

non è stato ancora giustificato, si visualizzerà una casella vuota .  Il 

genitore/tutore ha la possibilità di giustificare l’evento spuntando la casella e 

salvarlo (per salvare, cliccare sull’apposita icona posta in alto a destra ).  

Dopo il salvataggio, il programma chiederà di inserire il PIN fornito dalla segreteria 

scolastica:  

 

Il PIN si trova nelle credenziali di accesso consegnate dalla scuola insieme al codice 

utente e alla password. Per chi avesse smarrito le credenziali di accesso e/o il pin 

per la giustificazione online (che è diverso dal codice utente), sarà sufficiente 

inserire al posto del codice utente l’indirizzo email depositato in segreteria e 

poi cliccare in basso su “password dimenticata”. Axios invierà una mail con tutte 

le credenziali.  

NON È NECESSARIO RECARSI IN SEGRETERIA PERCHÉ IL SISTEMA OPERA IN 

AUTOMATICO. 

PERMESSI AUTORIZZATI 

 Aprire dal registro elettronico il menu autorizzazioni 

 

In questa pagina il genitore può visionare se ci sono richieste di:  

• Comunicazioni da leggere;   

• Assenze da giustificare;   

• Permessi da autorizzare 



 

Alla schermata “Richiesta Permesso” compilare la maschera come da esempio: 

• data: es. 27/09/2020  

• tipologia: uscita anticipata alle 12.10  

• ora di lezione: 5  

• orario: 12.10  

• motivo: personale   

• codice pin  

• infine salvare e chiudere 

 

 

 



 

 

In caso di dubbi e/o chiarimenti è possibile consultare la guida on-line da qualsiasi 

sezione del Registro Elettronico cliccando sull’icona del punto interrogativo: 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                Luca SANTELLA  
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                            ai sensi dell’ articolo 3 comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 


