
 

 

 
CIRCOLARE N.60 

                   Agli alunni maggiorenni 
           Ai genitori/tutori degli alunni minorenni 

                                                                                                 Alla Segreteria Didattica 
                                                                       Al D.S.G.A 
                                                                      Sito Web 

 
OGGETTO: Giustificazione delle assenze e gestione dei ritardi 

         A partire dal corrente anno scolastico, per esigenze legate all’emergenza Covid-19, le assenze/ritardi degli alunni dovranno 
essere giustificati esclusivamente online tramite registro elettronico, utilizzando il PIN. 

Per ottenere le nuove credenziali comprensive di PIN i genitori/tutori ovvero gli alunni maggiorenni, sono pregati di inviare una 
email all’indirizzo didattica@piagetdiaz.edu.it, in cui si specifichino le proprie generalità, quelle del/la proprio/a figlio/a e copia 
del documento d’identità in allegato secondo il seguente calendario: 
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CLASSE GIORNO ORARIO 

3AS – 5AS – 3IS 24 e 25/11/2020 Dalle 9,00 alle 15,00 

2BS – 3BS – 4BS  24 e 25/11/2020 Dalle 9,00 alle 15,00 

5BS – 3CS – 4CS –  5CS 26 e 27/11/2020 Dalle 9,00 alle 15,00 

2PS – 3PS – 4PS 26 e 27/11/2020 Dalle 9,00 alle 15,00 

5PS – 4 QS – 5QS  30/11/2020 e 01/12/2020 Dalle 9,00 alle 15,00 

2HS – 3HS – 4HS – 5HS 30/11/2020 e 01/12/2020 Dalle 9,00 alle 15,00 
2IS – 4IS – 5IS  2 e 3/12/2020 Dalle 9,00 alle 15,00 
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Z 2AM – 3AM – 4AM – 5AM 2 e 3/12/2020 Dalle 9,00 alle 15,00 

2BM – 3BM – 5BM – 5CE  4 e 7/12/2020 Dalle 9,00 alle 15,00 

3AE – 4AE – 5AE – 5BE  4 e 7/12/2020 Dalle 9,00 alle 15,00 

 
Per coloro che ne fossero in possesso (es. alunni classi prime, alunni che hanno già richiesto la rigenerazione delle credenziali) 

possono evitare di richiederle continuando ad usare quelle che hanno. 

Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso, e soprattutto il PIN, sono strettamente personali e garantiscono l’autenticità e la 

veridicità della giustificazione effettuata online. 

La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle credenziali di accesso. Si fa presente 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. 

I genitori/tutori degli studenti minorenni sono, pertanto, tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla presenza dei 

propri figli a scuola, attraverso la visione costante del Registro Elettronico e la corretta gestione del servizio delle giustificazioni on 

line. 

In allegato vademecum per Giusticazioni con PIN su RE. 

Roma, 23 novembre                                                                                        f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Giovanni Scancarello 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 

 


