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Avviso 23 

   Ai genitori 

                                                                                                                                              Ai docenti 

  Agli alunni 

Oggetto: giustifica assenze online                                                                                                                                     

 

Si comunica ai docenti e ai genitori che dal corrente anno scolastico è attivo il servizio di 

messaggistica relativo alla comunicazione delle assenze degli alunni. Ogni genitore ad ogni assenza 

del/la proprio/a   figlio/a riceverà la notifica telefonica tramite messaggio sms. I sigg. genitori devono 

giustificare le assenze obbligatoriamente on line accedendo al registro elettronico nuvola, utilizzando 

le proprie credenziali già fornite (consultare le istruzioni allegate). In questo modo non verrà più 

utilizzato il libretto delle giustificazioni cartaceo che dunque non dovrà essere ritirato. 

Pertanto, i genitori sono tenuti a   compilare l’allegato modulo e riconsegnarlo al docente coordinatore 

di classe per il tramite dello studente. Entrambi i genitori, in possesso delle credenziali di accesso, 

possono giustificare sul registro elettronico.  

 Gli alunni che per qualsiasi motivo, sono risultano assenti dalle lezioni per intere giornate, possono 

essere riammessi alle lezioni solo giustificando l’assenza (RD 653/1925, art. 16). Per le assenze di 

durata superiore a cinque giorni (comprensivi di eventuali festività o vacanze), dovute a motivi 

di salute, si richiede obbligatoriamente che venga allegato alla giustificazione il certificato medico in 

carta libera, attestante l’idoneità alla frequenza e in particolare in caso di avvenuta quarantena o 

avvenuto contagio, il certificato attestante la negatività al tampone covid. 

Ai Sigg. genitori si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso sono strettamente personali e 

garantiscono l’autenticità e la veridicità della giustificazione apposta online, pertanto non devono in 

alcun modo essere fornite agli studenti e la scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso 

improprio delle proprie credenziali di accesso. Si consiglia pertanto ai genitori, per motivi di 

sicurezza, di effettuare periodicamente una rigenerazione delle credenziali di accesso utilizzando la 

funzione “credenziali dimenticate”.  

Si ricorda che l’utilizzo della funzione “giustificazione on line” da parte di soggetti non autorizzati, 

diversi dai genitori dell’alunno e all’insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione delle norme 

sulla privacy, può configurare il reato di frode contro l’amministrazione e costituisce delitto contro 

la fede pubblica (aet. 491-bis del Codice Penale, Titolo VII). 

I genitori degli studenti sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla presenza dei 

propri figli a scuola, anche attraverso l’utilizzo e la corretta gestione di questo servizio. 

 

San Cipriano d’Aversa 21/9/2020                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                  Rosa Lastoria 
                                                                                                                                        ( firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                   dell’art.3 del D.L.n°39/1993) 
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                                                                                             Al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico E.G.Segrè  

Da compilare a cura del genitore/genitori che giustificano le assenze on line 

 Il sottoscritto_______________________________________________________  

La sottoscritta______________________________________________________ Genitore/i  

dell’alunno/a_______________________________ frequentante nell’anno scolastico 20/21  la  

classe_______sez. ___ del Liceo Scientifico Segrè  

 ⃝ DICHIARA 

 ⃝ DICHIARANO  

Che intende/intendono, ai fini delle giustificazioni delle assenze, utilizzare il registro elettronico on line mediante le 

credenziali di accesso in proprio possesso.  

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano inoltre di essere consapevoli: 

 • Che le credenziali di accesso sono strettamente personali e per alcun motivo devono essere cedute a terzi o 

possono essere fornite allo studente; 

 • Che per motivi di sicurezza è consigliabile modificare periodicamente la propria password; 

 • Che l’utente intestatario è responsabile di qualunque atto illecito perpetrato con quell’account o per accessi 

impropri effettuati dallo studente;  

• Che la scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alle assenze giustificate impropriamente per accessi non 

regolari e/o da qualsiasi contenzioso tra genitori; 

 Il genitore/I genitori si impegnano inoltre ad un uso corretto delle credenziali di accesso fornite dall’Istituto scolastico. 

Dichiarano  il numero telefonico personale al quale ricevono sms …………………………………………….. Padre 

                                                                                                                     ………………………………………………madre 

 Data________________________                                               Firma del Genitore/dei genitori che giustificano on line  

                                                                                                   Padre…………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 Madre……………………………………………………………………………………. 



GUIDA SINTETICA GIUSTIFICAZIONI  

ASSENZE ON LINE 

  

DAL REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA 

Una volta entrati con le proprie credenziali di accesso sul sistema 

informativo NUVOLA, sulla barra dei menù posta in alto a sinistra, cliccare 

sulla scheda assenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo modo si aprirà la schermata con il quadro generale delle 

assenze. Cliccando in corrispondenza dell’assenza o del ritardo come 

riportato nelle figure sottostanti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aprirà un ulteriore schermata  nella quale bisognerà cliccare sul 

pulsante giustifica.  

 

 

 

 

 

Nella schermata successiva bisognerà inserire la spunta su giustifica e dal 

menù a tendina la motivazione e successivamente cliccare sul pulsante 

salva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assenza giustificata comparirà a questo punto di colore verde con il 

simbolo AG.  


