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Oggetto: Giustificazione assenze e ritardi degli studenti
Si comunica che a partire dal mese di Gennaio 2019 la giustificazione delle assenze e dei ritardi sarà
effettuata on-line direttamente dal registro elettronico sul sito della scuola, nel pieno rispetto delle norme
vigenti sulla dematerializzazione e sullo snellimento dell’attività amministrativa.
Si ricorda che le credenziali di accesso, e in particolare il PIN, 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 di tali credenziali.
Inoltre 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 (art. 491bis del Codice Penale, Titolo VII).
Si precisa che il PIN è il terzo codice alfanumerico fornito con le credenziali.
In caso di smarrimento del codice PIN, bisogna farne richiesta alla segreteria della scuola rispettando
gli orari di ricevimento: Lunedì 8.40 -9.40 /Martedì 8.40 – 9.40 /Giovedì 14.30 – 15.30.
Si può fare richiesta del rilascio del PIN anche tramite e- mail rmic8b300l@istruzione.it ritirando lo
stesso presso gli uffici di segreteria.

Di seguito si riporta la procedura per effettuare la giustificazione delle assenze e dei ritardi on-line:
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PROCEDURA PER LA GIUSTIFICAZIONE ON LINE
DI ASSENZE/RITARDI

Dal sito www.icritalevi-montalcini.gov.it accedere al registro elettronico Famiglie

Inserire codice utente (4 cifre) e password

Cliccare sull’icona “Assenze”

Mettere una spunta nel quadratino della colonna “giustificazione”

Cliccare sul dischetto “salva” in alto a destra
Inserire PIN fornito dalla scuola
L’assenza è stata giustificata
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