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Oggetto: Giustificazione assenze/ritardi alunni tramite Registro Elettronico Axios 

 

Si comunica che a partire dalla data odierna le assenze degli alunni potranno essere giustificate dai loro 

genitori/tutori tramite Registro Elettronico AXIOS attraverso la specifica funzione del “Portale Famiglia”. 

Fino ad esaurimento delle scorte saranno consegnati i libretti cartacei delle giustifiche.  Una volta esaurite 

tali scorte non verranno più consegnati tali libretti delle giustifiche e saranno ritenute valide solo le 

giustifiche effettuate tramite il Registro Elettronico. 

Si ricorda inoltre che le giustifiche dovranno rispettare la circolare dell'IC di Genzano di Lucania prot. 3172 

del 09/09/2021 avente ad oggetto "Indicazioni e chiarimenti su modalità e strumenti per giustificare le 

assenze". In particolare i certificati medici dovranno essere sempre consegnati in originale. 

 

Di seguito si indica la procedura da seguire: 

 

Cliccando su “Assenze”  apparirà una videata simile alla seguente in cui sarà possibile tenere sotto 

controllo assenze, uscite anticipate e ritardi dell’alunno: 
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Spuntare l’assenza da giustificare e cliccare su Giustifica. 

Apparirà una nuova finestra dove indicare la motivazione dell’assenza e digitare il PIN 

 

 Se l’assenza non è stata ancora giustificata, si visualizzerà una casella vuota . 
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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 devono essere fornite agli 
studenti. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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