
 

Gestione   avanzata   delle   giustificazioni  
AREA   STUDENTI   E   GENITORI  

 
Studenti   maggiorenni   e   genitori   ora   possono   allegare   file   alla   giustificazione.   Dopo   aver  
inserito   il   motivo   dell’assenza   o   ritardo,   è   possibile   premere   sull’icona   a   forma   di   graffetta  

  per   accedere   alla   videata   di   gestione   file:  
 
Nel   caso   di   assenza   su   più   giorni   è   sufficiente   caricare   gli   allegati   in   prossimità   dell’ultimo  
giorno   da   giustificare.   In   questo   modo   l’informazione   sarà   più   facilmente   reperibile   da  
docenti   e   segreteria.  

 
 
Il   personale   scolastico   ha   la   facoltà   di   rifiutare   una   giustificazione   nel   caso   ritenga   che   siano  
necessarie   maggiori   informazioni   per   la   riammissione.   Questa   situazione   è   identificata  
dall’icona     e   nel   dettaglio   della   giustificazione   è   presente   il   motivo   del   rifiuto.   Sarà   quindi  
necessario   inserire   il   nuovo   testo   e   premere   il   tasto   “giustifica”   per   inviare   le   informazioni  
complete   alla   scuola.  
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Gestione   avanzata   delle   giustificazioni  

AREA   DOCENTI  
 
Le   giustificazioni   inserite   da   parte   di   genitori   e   studenti   saranno   evidenziate   sul   registro   di  
classe   tramite   l’icona   del   calendario   a   sfondo   giallo   .   I   docenti   vengono   così   esortati   a  
controllare   le   nuove   giustificazioni.    Per   impostare   le   nuove   giustificazioni   come   controllate   è  
sufficiente   premere   il   tasto   verde   “Imposta   giustificazioni   come   controllate”.   
Tramite   le   icone   a   forma   di   graffetta   è   possibile   visualizzare   o   scaricare   i   documenti  
riguardanti   la   giustificazione.  
 

 
 
Nel   caso   una   giustificazione   non   sia   adeguata   è   possibile   rifiutarla.   Per   eseguire   questa  
operazione   accedere   al   dettaglio   della   giustificazione   tramite   l’icona   che   ne   identifica   lo   stato  
e   successivamente   premere   il   tasto   “Rifiuta   giustificazione”.   Per   completare   il   rifiuto   sarà  
necessario   specificare   il   motivo   in   modo   da   informare   genitori   e   studenti.  
 

 
 
Nel   caso   la   giustificazione   sia   relativa   a   più   giorni   consigliamo   di   rifiutare   solo   l’ultimo   giorno  
giustificato   in   modo   da   rendere   il   completamento   delle   informazioni   più   semplice   per   genitori  
o   studenti   maggiorenni.  
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Gestione   avanzata   delle   giustificazioni  

AREA   SEGRETERIA   COORDINATORE  
 
E’   possibile   controllare   lo   stato   delle   giustificazioni   dal   menu   “Statistiche”   ->   “Assenze   e  
presenze   studenti”.  
Dopo   aver   impostato   il   filtro   desiderato   premere   il   tasto   “aggiorna   elenco”   per   visualizzare   i  
dati   desiderati.   Come   per   le   altre   aree   sono   presenti   le   indicazioni   riguardanti   lo   stato   della  
giustificazione   e   la   visualizzazione   dei   documenti   allegati.  
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