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Oggetto: Giustificazione delle assenze online tramite registro elettronico – indicazioni 

 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica ha adottato la modalità di giustificazione delle assenze on line tramite il 
registro elettronico. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni: 

Eseguire il login al registro eletronico (scuolanext) con le credenziali in possesso; 

Cliccare sull’icona “assenze” . 

Verrà mostrato l’elenco delle assenze, delle uscite e dei ritardi. 

 

 

Cliccando sul pulsante “giustifica”  sarà possibile giustificare le assenze, anche cumulutivamente,selezionando 
una o più istanze (devono essere dello stesso tipo, es. tutte assenze o tutti ritardi o permessi). Sarà possibile inoltre 
addurre una motivazione discorsiva alla giustificazione. 

 
Si comunica altresì che per poter giustificare le assenze, anche per gli studenti maggiorenni, è necessario accedere al 
registro elettronico con le credenziali dei genitori e non con quelle degli studenti. 

A tal fine, la segreteria didattica ha provveduto a inviare le suddette credenziali tramite email. Nel caso in cui le mail non 
fossero arrivate si invitano i genitori a contattare la segreteria per verificare la correttezza dell’indirizzo di posta 
elettronica in possesso della scuola. 

In via transitoria e comunque entro e non oltre il 31 ottobre i docenti possono accettare le giustificazioni in forma 
cartacea. 

 
Si coglie l’occasione per comunicare che sul sito web della Scuola (www.iisantoniosegni.gov.it) è disponibile un modulo 
per la raccolta degli indirizzi email dei genitori che non li avessero ancora comunicati in Segreteria. Tali indirizzi saranno 
utilizzati per facilitare le comunicazioni scuola-famiglia. 
 
Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o consulenza. 
Eventuali casi particolari potranno essere sottoposti al DS e/o al prof. G. Ricciardello. 

 
Un cordiale saluto          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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