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                                     Bastia Umbra, 17/09/2020  

               
Ai genitori degli alunni Scuola Primaria Fifi e Costano 

Ai docenti  
Alla DSGA 

Alla segreteria didattica   
Al personale ATA 

Al sito: www.icbastia1.edu.it 
 
 

 
 
Oggetto: PRIMARIA - Attivazione registro elettronico e giustificazioni 
 
 Si comunica che anche per l’a.s. 2020/2021 verrà attivato il registro elettronico. 
            Si fa presente che per le classi seconde, terze, quarte e quinte valgono le credenziali già in uso 
nell’anno scolastico 2019/2020.  
            Per le classi prime il registro verrà attivato al termine della seconda settimana di ottobre 
terminato il periodo di accoglienza. Seguirà apposita comunicazione. 
            Per le classi prime, ai genitori che avevano comunicato l’indirizzo e-mail  in fase di iscrizione on-
line, le credenziali sono state inviate per posta elettronica 
             I genitori, che non avevano indicato l’indirizzo e-mail, devono contattare la segreteria didattica 
telefonicamente (0758000571) negli orari: 12,30/13,30 – dal LUNEDI’ al VENERDI’. 
            I genitori che già consultano il registro elettronico per studenti della scuola secondaria, 
riceveranno solo l’username e potranno utilizzare la password già in loro possesso. 

        Inoltre, a partire da questo anno scolastico, anche in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica legata al Covid-19, le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, devono essere giustificate 
dal genitore/tutore direttamente dal registro elettronico seguendo i passi sotto riportati: 

• Cliccare sulla voce assenze: si aprirà una pagina con il report di tutte le assenze/ritardi/uscite 
anticipate; 

• Cliccare sulla assenza/ritardo/uscita anticipata da giustificare; si aprirà il dettaglio 

• Cliccare su “giustifica” e spuntare “giustificata” 

• Indicare il tipo di giustificazione (motivi familiari/motivi personali/motivi di salute con 
dichiarazione sintomatologia non riconducibile alla sintomatologia Covid). 
 

Si precisa che la spunta della tipologia di giustificazione verrà considerata equivalente ad 
autodichiarazione. 
  

  
   

                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         (Prof.ssa Stefania Finauro) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993 
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