
 

Circ. n. 34 

Saronno, 23 settembre 2022 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti  

Al personale ATA 

OGGETTO: Credenziali registro elettronico-giustifiche-assenze e ritardi 

Si rende noto che da quest’anno scolastico le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e la richiesta di 

uscite anticipate dovranno essere effettuate attraverso il registro elettronico.  

Si ricorda che solo i genitori o gli studenti maggiorenni con le loro credenziali potranno accedere alle 

funzioni sopra citate.  Le credenziali alle famiglie delle classi 2, 3, 4, 5 sono state consegnate lo scorso anno 

scolastico, mentre le famiglie dei nuovi iscritti potranno generare attraverso la procedura indicata 

allegata alla presente circolare, le credenziali relative ai genitori e allo studente. 

La stessa procedura potrà essere effettuata da chi ha dimenticato la password. 

Le assenze potranno essere giustificate dalle ore 12.00 del giorno dell’assenza ed entro 3 giorni 

dal rientro. 

REGOLAMENTO PER USCITE ED ENTRATE a.s. 2022/2023 

Si dà comunicazione del regolamento inerente la gestione di uscite ed entrate per l’anno scolastico 

2022/23, a partire da lunedì 26 settembre 2023. 

RITARDO BREVE. Viene considerato ritardo breve l’ingresso tra le 8.10 e le 8.30. Il Docente della prima 

ora lo registra nel Registro Elettronico e la giustificazione deve essere effettuata sul registro famiglie RE 

AXIOS per il giorno successivo. 

RITARDO LUNGO. Gli ingressi dalle 8.30 alle 10.05 devono essere preventivamente giustificati dai genitori 

attraverso registro famiglie RE AXIOS (o, in caso di impossibilità, devono essere giustificati il giorno 

seguente). Dopo le 8.30 gli alunni possono entrare nelle classi all’inizio dell’ora successiva (9.10 – 10.10). 

 Dopo le 10.10 non sono ammesse entrate se non per ragioni straordinarie, di carattere sanitario o per 

adempimenti, pratiche burocratiche. 

USCITE ANTICIPATE. Le uscite anticipate devono sempre essere giustificate utilizzando famiglie RE 

AXIOS  e approvate dallo staff di presidenza. 

ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE PER ASSENZA DEL DOCENTE.  

Le entrate posticipate e le uscite anticipate programmate dalla scuola per assenza del Docente verranno 

pubblicate sul Registro Elettronico nelle comunicazioni. 

Si invitano studenti e famiglie a controllare il registro elettronico con frequenza e attenzione. 

Si ricorda che tutte le circolari riguardanti le varie attività saranno consultabili nel registro elettronico 

e nel sito istituzionale della scuola. 

 Per la prenotazione colloqui docenti/genitori verrà predisposta una circolare dettagliata entro 

la metà di ottobre. 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 

 


