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CIRCOLARE N. 43 

Oggetto: Giustificazione assenze e ritardi studenti on line attraverso il registro 
elettronico 
 

A partire da lunedì 12 ottobre 2020 sarà possibile giustificare le assenze degli studenti on 
line direttamente sul Registro elettronico Axios dal sito www.iisguglielmotti.edu.it tramite 
il PIN, che avete ricevuto con le nuove credenziali di accesso, all'indirizzo email indicato 
in anagrafica (vedi circolare n. 42) oppure dalla segreteria didattica nei precedenti anni 
scolastici. 
In questo modo non verrà più utilizzato il libretto delle giustificazioni cartaceo. 
La procedura da seguire è illustrata dettagliatamente nella GUIDA allegata. 
 

Entrambi i genitori, in possesso ognuno di una propria credenziale di accesso, possono 
giustificare sul registro elettronico. 

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 che non possono essere fornite agli studenti. 
 

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.   
 

I genitori degli studenti sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla 
presenza dei propri figli a scuola, attraverso la presa visione costante del Registro 
Elettronico e la corretta gestione del servizio delle giustificazioni on line.  

Si ricorda che per le assenze uguali o superiori a 5 giorni l’alunno deve portare il certificato 
medico rilasciato dal medico curante che attesti lo stato di salute (circolare n. 20). 

Le famiglie sono invitate a prendere visione degli articoli nn. 5 - 6 del Regolamento 
d’Istituto pubblicato sul sito. 
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                               Prof.ssa Maria Zeno 

                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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