
 

 

 

 

Circ 21 – 2020/21  Brescia, 24 settembre   2020 
   
       
   Ai genitori    

Ai docenti 
Agli studenti  

   al personale ATA  
   Atti/sito/registro 
 
 
OGGETTO: Giustificazione assenze 
 
 Si comunica che quest’anno la gestione delle richieste di permesso e le giustifiche delle assenze saranno 
gestite tramite il registro elettronico. Presto sarà adottato anche un sistema per la presentazione delle 
vostre istanze alla segreteria attraverso uno sportello digitale. 
La funzione è semplice e al seguente link trovate tutte le guide dedicate (uso di Collabora, accesso ai 

materiali didattici, giustificazione assenze etc.): 

https://scuola360-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fabioodelli_scuola360_onmicrosoft_com/EmQekjuMcXFLjjZPGFMqz4QB

GjXrFv1G8tHMSZnRVQbUtA?e=ebfl9q 

NB Il link risulta attivo nella circolare pubblicata su Registro Elettronico 

La guida per le giustificazioni è in elenco al link indicato con questo nome: G-02-Giustificazione assenze da 

RE 

La guida per la richiesta di permessi è in elenco con questo nome: G-03-Richiedere permessi da RE 

Conservate il link con cura perché qui troverete tutte le guide e il supporto per accedere ai servizi digitali 

della scuola, non solo al registro. L’accesso alle guide può essere fatto anche dal sito della scuola, vedere 

link sotto accesso registro alle famiglie. 

Per completare la richiesta di permesso o la giustificazione dell’assenza è richiesto un PIN come successiva 

conferma della vostra volontà. Se avete perso il PIN nelle guide trovate la procedura per riaverlo. 

NON SERVE TELEFONARE A SCUOLA. 

Credenziali di accesso al registro e PIN vanno custoditi con attenzione, ogni azione fatta con il loro utilizzo è 

identificata come l’espressione della vostra volontà e costituisce una firma elettronica. 

Così come ad esempio avviene con il PIN del vostro Bancomat: ogni prelievo eseguito è tolto dal vostro 

conto, anche se fisicamente fatto da una terza persona. Non è rimborsabile perché le credenziali sono 

personali, vi identificano al sistema ed è vostra responsabilità custodirle con attenzione. 

Così sarà anche per il registro e i servizi digitali che saranno attivati, ogni azione esercitata con le vostre 

credenziali sarà considerata sempre come espressione della vostra volontà.  

Le credenziali del registro sono costituite da un codice utente numerico e da una password che la prima 

volta vi invia il sistema. Né la scuola né altri possono sapere quale sia la vostra password. Al primo accesso 
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o tramite la funzione password dimenticata vi viene inviata la password, questa va cambiata e deve essere 

minimamente complessa: almeno 10 caratteri alfanumerici, una lettera minuscola, una lettera maiuscola e 

un numero. Ogni sei mesi è consigliato cambiarla. 

L’accesso al registro e a Collabora è previsto anche per gli studenti, che possono scaricare anche una APP 

per smartphone: in questo modo per vedere voti, compiti e lezioni asincrone non serve accedano con le 

vostre credenziali.  

 

 
 
Cordiali saluti.  

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(dott.ssa Rita Venuti) 


