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Circolare n. 25 

 

Prot. (vedi segnatura allegata)                                                                                                                      

 

      Ai Genitori  

Al Personale Docente  

Al Personale Ata  

Al DSGA  

SITO WEB 

 

Oggetto: rapporti scuola-famiglia (gestione giustificazioni, Bacheca web)_ Indicazioni a.s. 21-22 

 

Con la presente, al fine di agevolare i rapporti scuola famiglia e snellire le pratiche amministrative, 

si informano i signori Genitori che a partire da questo anno scolastico la richiesta di entrata in 

ritardo e di uscita anticipata deve essere inoltrata alla scuola mediante la funzione inserita nel 

Libretto WEB. 

Una volta data la conferma il sistema aggiungerà l'evento inserito e i suoi dettagli, che saranno 

subito visibili ai docenti nel registro. I docenti potranno accettare o rifiutare la richiesta, che fino a 

quel momento potrà essere modificata o cancellata. 

Le giustificazioni delle assenze, dei ritardi o delle uscite devono avvenire solo attraverso la funzione 

Libretto WEB. I docenti della prima ora verificheranno nella sezione eventi la giustificazione e 

precederanno all’accettazione o al rifiuto: se la giustificazione è ancora in attesa di 

accettazione/rifiuto da parte del docente la famiglia troverà i tasti MODIFICA o ELIMINA. Se si 

procede con la cancellazione l'evento corrispondente tornerà da giustificare. 

 

- Nel caso la giustificazione venga RIFIUTATA la famiglia potrà vedere anche la motivazione; 

  

- Se, invece, il docente ACCETTA la giustificazione si leggerà la data e il nome di chi lo ha fatto. 

 

Dall’app, al momento non è possibile giustificare cliccando su “ASSENZE/RITARDI”, Sarà comunque 

possibile farlo, sempre dall’app, accedendo a “Classe Viva web” “Le assenze di …” e 

successivamente icona “Libretto web” in alto a destra per procedere alla giustifica dell’evento.  

Le comunicazioni ufficiali della scuola sono visualizzabili nel sito www.icscalangianus.edu.it o nella 

Bacheca web del Registro. 

Solo in caso di emergenza si ricorrerà a canali di comunicazione informali per il tramite dei 

Rappresentanti dei genitori eletti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Spampani 
                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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