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Codogno, 10 ottobre 2018
Ai genitori degli studenti
dell’IIS Codogno
p.c.: Docenti e personale ATA
IIS Codogno
Oggetto: nuova modalità di giustificazione delle assenze tramite registro elettronico
A partire dall’a.s. 2018/2019 i genitori dovranno giustificare le assenze e i ritardi degli studenti
direttamente dal registro elettronico con la seguente modalità:
-

accedere al registro elettronico utilizzando le credenziali del genitore
cliccare sul pulsante che compare accanto all’assenza o al ritardo.

La giustificazione può essere effettuata anche utilizzando la app di Mastercom.
Si ricorda ai genitori che è importante non comunicare ai figli le proprie credenziali di accesso
al registro elettronico. Gli studenti infatti per consultare le informazioni che li riguardano
possono accedere, con credenziali specifiche, al quaderno elettronico, dal quale non hanno però
la possibilità di giustificare le assenze e i ritardi.
La scuola non risponderà di eventuali problematiche dovute all’utilizzo delle credenziali
dei genitori da parte degli studenti. Si invitano i genitori a controllare periodicamente il
registro elettronico.
Si auspica un utilizzo adeguato e corretto di questo servizio offerto dal registro elettronico
dell’Istituto.
Per quanto riguarda le uscite anticipate l’autorizzazione dovrà essere richiesta dai genitori
utilizzando i moduli che verranno a breve messi a disposizione. È possibile per le famiglie
richiedere permessi di uscita anticipata permanenti (validi per tutto l’anno scolastico) per
esigenze di trasporto, che verranno però verificate a cura dell’istituto.
Si ricorda che è opportuno evitare le uscite anticipate se non per comprovate esigenze di
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trasporto o di salute, che il numero di uscite ammesse (oltre all’eventuale permesso permanente
per motivi di trasporto) è limitato a 5 per l’intero anno scolastico e che non saranno concessi
permessi di uscita anticipata (tranne in caso di permesso permanente per motivi di trasporto)
nelle giornate in cui sono previste lezioni in orario successivo alle ore 14.00.
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