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Circolare n. 0059         Ancona, 26.09.2022 
 
 

A tutti gli alunni 
Alle Famiglie 

p.c. Docenti 
p.c. DSGA 

p.c. all’Ufficio didattica 
 
 
OGGETTO: gestione nuovo RE famiglie/studenti per assenze e permessi 
 
Si comunica a tutte le componenti in indirizzo che, a partire da quest’anno, l’interfaccia del Registro 
Elettronico è cambiata e sono state apportate delle modifiche alla gestione delle assenze, permessi e 
permessi autorizzati. 
 

Si ricorda che l’unica modalità legale per la giustificazione delle assenze e permessi deve essere effettuata 
mediante registro elettronico. 

 
GESTIONE ASSENZE/ENTRATE POSTICIPATE/USCITE ANTICIPATE 

 
 Se l’alunno/a è minorenne:  

il Genitore/Tutore deve entrare nel RE con il proprio numero Utente selezionare le  assenze o le 
entrate/uscite non giustificate ed inserire il PIN  richiesto per la giustificazione.  Da quest’anno è 
obbligatorio inserire la motivazione per le assenze contrassegnando una tra le motivazioni proposte e 
impostate all’interno del registro. E’ possibile giustificare le assenze entro 7 giorni dal rientro del/della 
proprio/a figlio/a.  
NOTA BENE non utilizzare il numero utente del proprio figlio perché non possiede l’autorizzazione per la giustifica 

 
Se l’alunno/a è maggiorenne:  

Da quest’anno gli alunni maggiorenni potranno giustificare le assenze o le entrate/uscite inserendo  il 
proprio PIN, è obbligatorio inserire la motivazione per le assenze contrassegnando una tra le motivazioni 
proposte e impostate all’interno del registro. E’ possibile giustificare le assenze entro 7 giorni dal rientro in 
classe. 
 
 
GESTIONE PERMESSI AUTORIZZATI  
 

Se l’alunno/a è minorenne:  
il Genitore/Tutore deve entrare nel RE con il proprio numero Utente selezionare PERMESSI cliccare su 
AUTORIZZA e inserire il PIN.   
Se non autorizza in caso di uscita anticipata predisposta dall’Istituto per assenza del docente l’alunno/a 
non sarà autorizzato/a a uscire dalla scuola ma attenderà il termine curriculare delle lezioni nel 1° piano 
plesso B dell’Istituto. 
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Se l’alunno/a è maggiorenne:  
L’alunno/a deve entrare nel RE con il proprio numero Utente selezionare PERMESSI cliccare su AUTORIZZA 
e inserire il PIN.   
 
 
Ricordiamo inoltre che per la gestione del PIN la scuola ha messo a disposizione dall’inizio dell’anno 
scolastico l’Ufficio tecnico a supporto. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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