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Oggetto: giustificazione delle assenze e dei ritardi e richiesta di uscita anticipata - Libretto Web
Con l’avvio dell’anno scolastico si sono riscontrate difficoltà nell’adozione della nuova procedura per
le giustificazioni, a seguito della dismissione del libretto cartaceo. Si forniscono pertanto le seguenti
indicazioni operative.
Il modulo del registro elettronico utilizzato per le giustificazioni è Libretto Web, attraverso il quale i
genitori e gli studenti maggiorenni presentano RICHIESTA di giustificazione o di uscita anticipata;
dalla schermata principale si sceglie la sezione Assenze, quindi si segue l’icona azzurra in alto con la
dicitura Libretto Web;
all’apertura della nuova scheda dal titolo Libretto Web bisogna cliccare sul segno + in campo verde e
compilare i campi richiesti nel box Nuova giustificazione;
l’assenza rimarrà contrassegnata come Da giustificare fino a quando l’insegnante di classe non la
marcherà come Approvata.
Si consiglia di eseguire queste operazioni da personal computer perché l’applicazione per telefono
portatile non ha una sezione dedicata al Libretto Web. Nel caso si disponga solo del telefonino è
necessario usare la sezione dell’app dal titolo ClasseViva Web, che riproduce sul piccolo schermo la
stessa struttura del sito web. Quindi si opererà seguendo le indicazioni del paragrafo precedente.
Si richiama l’attenzione sul fatto che le richieste di uscita anticipata devono essere presentate
attraverso l’applicazione almeno il giorno precedente, altrimenti sarà consentita l’uscita dello studente
minorenne solo se prelevato personalmente da un genitore.
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