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Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

A studentesse e studenti maggiorenni 

 

 

Oggetto: procedura per la giustificazione delle assenze, la richiesta di entrata posticipata 

ed uscite anticipate tramite libretto web 

 

Si ricorda che, sulla base di quanto già comunicato con l’avviso del 17/09/2021, l’entrata posticipata è 
consentita fino alle ore 10.10 e va giustificata da un genitore il giorno stesso o, se il ritardo avviene in 

modo imprevisto, il giorno successivo. 
Non è consentito l’ingresso a scuola, o l’eventuale partecipazione alle lezioni on line, dopo l’inizio della 
terza ora. 

L’uscita anticipata è consentita a partire dalle ore 11.10 (salvo improvvisi motivi di salute); la 
richiesta va presentata –tramite il Libretto Web – entro la prima ora di lezione ed è validata dalla/dal 
docente dell’ora in cui si verifica l’uscita.  

Si ricorda che studentesse e studenti minorenni possono uscire da scuola solo in presenza di un genitore 
o di persona delegata per iscritto.  

Si riporta la procedura per inoltrare la richiesta di giustificazione delle assenze, di un’entrata 
posticipata e di un’ uscita anticipata 

 

• Accedere al registro, cliccare su “le assenze di…” e poi sull’icona “libretto web”; 

• si visualizzeranno due tasti: “eventi” e “giustifiche”; 

 

o cliccando sull’icona “eventi” si potrà visionare l’elenco degli eventi da giustificare, 

già inseriti dalle/dai docenti sul registro, sulla base dell’appello da loro effettuato; 

o sarà sufficiente cliccare sul tasto “giustifica” per inserire la giustificazione 

dell’evento. 

 

o Per inserire la richiesta di un’uscita anticipata occorrerà cliccare sul tasto 

“giustifiche”, dove appariranno tutti gli eventi già giustificati o in attesa di 

giustificazione; 

o Cliccando sull’icona “+giustifica” sarà possibile inserire ex novo un evento: 
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1. Scegliere la tipologia tra a) assenza, b) permesso di entrata, c) permesso 

di uscita e compilare i campi richiesti; 

2. cliccare sul tasto “conferma”. 

 

Dall’app al momento non è possibile giustificare cliccando su “assenze/ritardi”, ma accedendo a 

“ClasseViva web” > “le assenze di” e successivamente sull’icona “libretto web” si può proseguire 

secondo la procedura già descritta. 

Per qualsiasi difficoltà nell’uso del Registro elettronico è possibile consultare le faq alla voce 

“consulta videotutorial e faq”. 

 

L’animatrice digitale 

Prof.ssa Isabella Salvemme 

 

La Dirigente scolastica 

Serenella OTTAVIANO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 
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