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OGGETTO: giustificazioni da Registro elettronico e consegna password 

 

Si comunica a tutte le famiglie che verranno consegnate in questi giorni  le nuove 

credenziali per il registro elettronico, tramite gli alunni. Le vecchie credenziali 

potrebbero non essere valide per alcuni giorni.  

Si ricorda che quest’anno, non essendo utilizzati i libretti delle giustificazioni, è 

fondamentale che i genitori abbiano la password Genitore per il Registro elettronico. 

 

 Le credenziali consegnate sono due : 

1) una per i Genitori (il Nome Utente inizia con la “G”) che sarà 

INDISPENSABILE per le Giustificazioni on-line (appena sarà attiva la funzione 

nel Registro Elettronico-Assenza); 

2) una per lo/a Studente/ssa (il Nome Utente inizia con la “S”) per consultare voti, 

compiti, ecc.,da parte dell’alunno/a. 

Si invitano tutti gli utenti a cambiare password al primo utilizzo e a scaricare la APP 

per un più facile utilizzo del sistema. 

I genitori separati sono invitati  a comunicare la password anche all’altro genitore o a 

fare richiesta di una seconda password “Genitore” 

 

Si prega di consegnare al Coordinatore il foglio con la firma per l’avvenuta 

ricevuta della password, tramite il proprio figlio/a. 
 

Si allegano anche le istruzioni estratte dal Registro elettronico per le 

giustificazioni delle assenze/ritardi/uscite. 

Successivamente sarà aggiornato anche il regolamento relativo a ENTRATE E 

USCITE FUORI ORARIO e saranno illustrate le procedure da seguire senza l’uso del 

Libretto delle giustificazioni. A breve sarà disponibile anche la funzione LIBRETTO 

WEB  e saranno pubblicate nuove istruzioni. 

Per il momento, i genitori possono presentare richieste o giustificazioni in carta 

libera o sul diario dello studente: i Docenti inseriranno le relative informazioni 

(Entrata/Uscita fuori orario/Assenze) e giustificazioni sul Registro elettronico, 

come negli scorsi anni. 

Per altre informazioni relative a Entrate e Uscite permanenti si rimanda alla circolare 

n.17 del 17/9/2020. 

 

 



 

ClasseViva. Genitore: Come giustificare online le assenze, i ritardi o le uscite di 
mio/a figlio/a? 

  

Nella prossima FAQ è brevemente illustrato come il Genitore con la sua utenza può 

giustificare le assenze fatte dallo studente dal menu di Classeviva. Non prevede 

l'inserimento dell'evento ma la giustificazione dello stesso, già preventivamente registrato 

dal docente. 

Attenzione. Questa funzione è utilizzabile solo se è stata preventivamente attivata dalla 

Segreteria della scuola. 

  

  

Per giustificare un'assenza, accedere al menu "Assenze" con le credenziali di tipo Genitore. 

  

In questa schermata è possibile rilevare, tra gli eventi da giustificare (assenze, ritardi o 

uscite), una G rossa accanto ad ogni evento. 

  

Cliccare sulla G e selezionare la tipologia di giustifica. 

  

Aggiungere eventuali annotazioni alla giustifica stessa. 

  

ATTENZIONE: Se la funzione non è disponibile, è necessario verificare che la 

Segreteria abbia attivato la possibilità di giustificare online. 

  

- Come giustificare le assenze dall'app (Classeviva famiglia) 

  
Dall'app Classeviva famiglia non è possibile giustificare cliccando su "Assenze/Ritardi". 

  

Infatti sarà possibile, sempre dall'app, accedere a "ClasseViva web" > "Le assenze di 

XXXX" e successivamente icona "G" per procedere alla giustifica. 

  

La possibilità di giustificare direttamente dall'app, sarà implementata nei prossimi sviluppi. 

  

  

Se invece la Scuola ha attivato la giustificazione online tramite la modalità "Libretto web", 

vi invito a cliccare qui per la procedura. 
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