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Per registrare le assenze, sarà necessario cliccare sul quadratino

della colonna «Ass.» in corrispondenza dell’alunno/a assente



ASSENZA – RITARDO/RIENTRO – USCITA
Dopo un click sulla riga relativa a ciascun alunno, sarà possibile inserire 

un’eventuale entrata in ritardo o uscita anticipata cliccando sul tasto verde
«+Aggiungi evento»
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ASSENZA – RITARDO/RIENTRO – USCITA

Al click sul tasto «+Aggiungi evento» si aprirà la finestra che consentirà di selezionare
un’opzione tra Ritardo/Rientro, Uscita anticipata, etc.
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ASSENZA – RITARDO/RIENTRO – USCITA

Selezionando ad esempio Ritardo/rientro si attiveranno tutti i campi:
sarà necessario quindi selezionare l’ora della lezione (es. 2 ora) altrimenti il
sistema prospetterà l’errore, l’orario, il motivo del ritardo e soprattutto
spuntare «Giustificato».

Per confermare i dati basterà cliccare sul tasto «Salva» posto in basso a destra.
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ASSENZA – RITARDO/RIENTRO – USCITA

Dopo il salvataggio il programma prospetterà la seguente schermata:

Nella colonna comandi si attiveranno i tasti di:
«Modifica» per modificare l’evento già inserito e di 
«Elimina» per eliminarlo.
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ASSENZA – RITARDO/RIENTRO – USCITA

Se il quadratino delle info è vuoto, sta ad indicare che per quell’alunno non ci sono informazioni 
aggiuntive da rilevare, altrimenti:

Il numero in rosso sta ad indicare se e quanti eventi l’alunno deve ancora giustificare (in 
questo caso 1).

Lo sfondo rosso sta ad indicare che, oltre ad  avere  eventi ancora da giustificare (il numero 
nel circoletto rosso), l’alunno è assente nella giornata odierna.

Lo sfondo giallo con la R sta ad indicare che, oltre ad avere ancora eventi da giustificare (il 
numero nel circoletto rosso), l’alunno è entrato in ritardo nella giornata odierna.

Lo sfondo azzurro con la U sta ad indicare che, oltre ad avere ancora eventi da giustificare (il 
numero nel circoletto rosso), l’alunno è uscito in anticipo nella giornata odierna.

Se sono presenti più eventi nella stessa giornata, il programma riporta la sequenza corretta 
di R (=entrate in ritardo o rientri) e di U (=uscite anticipate). 

 

 

 

 

 



GIUSTIFICA
Se invece si vuole Giustificare un alunno, dopo il click sulla riga relativa al nome dell’alunno
bisognerà cliccare sul tasto viola «Giustifica»
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GIUSTIFICA

Il programma prospetterà la seguente schermata:

Bisognerà spuntare in corrispondenza dell’assenza da giustificare, selezionare la
motivazione (es. motivi di salute) e spuntare se viene presentato un certificato
medico.

Per confermare i dati basterà cliccare sul tasto «Salva» posto in basso a destra.


