
 
 

Ai genitori degli alunni  

della scuola secondaria di primo grado 

dell’I.C. di Cerisano 

tramite sito 

 

                                                 Ai docenti  

della scuola secondaria di primo grado 

dell’I.C. di Cerisano 

tramite sito 
 

Oggetto: Giustificazione tramite R.E. famiglie. 

 

Nell’ottica di miglioramento del servizio scolastico e per una più efficace comunicazione scuola 

famiglia, sentiti i Consigli di Classe della scuola secondaria di primo grado a partire dal 15 marzo p.v. 

sarà implementata la funzione di giustificazione delle assenze tramite “Registro Elettronico – 

Famiglia” per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 

Attraverso la funzione di gestione assenze sarà possibile procedere a giustificare le assenze. 

Per poter completare la funzione è necessario utilizzare il pin fornito al momento dell’invio delle 

credenziali (per gli alunni delle classi prime la segreteria sta inviando i pin). 

E’ obbligatorio inserire la motivazione dell’assenza, tra quelle proposte dal sistema. 

 

Si ricorda che, soprattutto quest’anno, è necessario giustificare le assenze contestualmente al 

rientro a scuola, pertanto i genitori dovranno provvedere ad effettuare la procedura la sera prima che 

il figlio rientri a scuola, indicando il motivo.  

Nel caso di assenze per malattia fino a 5 giorni (per le quali non è dovuto il certificato medico) la 

giustificazione tramite RE vale come autocertificazione di assenza sintomi Covid-compatibili 

Nel caso di assenze superiori a 5 giorni è obbligatorio la presentazione del certificato medico al rientro. 

Nel caso di assenza per quarantena per positività al COVID o per contatto stretto con persona positiva 

al COVID è obbligatorio la presentazione, a momento del rientro a scuola, del dispositivo di fine 

quarantena del ASP e/o del Comune. 

Quotidianamente il docente della prima ora verificherà l’avvenuta giustificazione delle assenze e in 

caso di inadempienza provvederà ad avvisare la famiglia.   

La mancata giustificazione di assenza superiori a 5 giorni o la non presentazione del certificato 

medico o del dispositivo di fine quarantena preclude l’accesso in classe, per cui si avviserà la 

famiglia che dovrà tempestivamente provvedere all’invio e l’alunno viene fermato nella sala 

COVID fino a ricezione dell’attestazione. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CERISANO
C.F. 98077840787 C.M. CSIC877007
prot - protocollo

Prot. 0001029/U del 11/03/2021 16:19



 
In caso di problemi è possibile rivolgersi agli uffici di segreteria tramite i contatti presenti sul sito 

istituzionale.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 


