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Cir. n. 011                 San Pellegrino Terme, 22 settembre 2021 
                                                

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE 

e p.c al DSGA 

 

Oggetto: Indicazioni alle famiglie per la gestione delle assenze e credenziali registro elettronico 

 

LIBRETTO DELLO STUDENTE 

 

Si comunica che i Coordinatori di classe consegneranno il Libretto dello Studente illustrandone l’utilizzo.  

Il libretto è un documento personale da conservare con cura ed è considerato valido a condizione 

che: 

1. Sia presente una fotografia recente dello studente, da apporre qualora non sia già stata inviata 

con il modulo di perfezionamento dell’iscrizione 

2. Sia presente la firma  

a. del/dei genitori o tutori che compileranno le richieste (non potranno essere accettate 

richieste con firma non riconoscibile) per gli studenti minorenni; 

b. la firma dello studente maggiorenne (in caso di compimento della maggiore età durante 

l’anno si può richiedere la timbratura al collaboratore scolastico) 

3. Sia compilata tutta l’intestazione, in particolare il luogo di residenza al fine di monitorare eventuali 

ritardi dovuti a problemi di trasporto. 

4. Lo studente deve portare sempre con sé il libretto e nell’utilizzo non è consentito effettuare 

correzioni o “sbianchettature”; in caso di eventuali errori si dovrà procedere sbarrando l’intero 

spazio e compilando quello successivo. 

5. In caso di smarrimento, danneggiamento o esaurimento del libretto, anche di una sola sezione, 

dovrà essere chiesto il rilascio di un duplicato al costo di 5 euro: a eccezione dei casi di 

smarrimento, il duplicato deve essere incollato al vecchio libretto. 

 

Istruzioni per l’utilizzo 

Il libretto dello studente è necessario per le seguenti funzioni:  

 Comunicazione tra la scuola e la famiglia (sez. arancio) da utilizzare per eventuali 

comunicazioni sia da parte dei docenti alla famiglia che da parte dei genitori ai docenti;  

 Giustificazioni assenze (sez. rossa): le assenze sono giustificate dall’insegnante della 1^ ora che 

firma il libretto e annota sul registro elettronico l’avvenuta giustificazione. In alternativa, l’assenza 

può essere giustificata dal genitore direttamente dal Registro Elettronico selezionando il bottone g 

posto a fianco dell’assenza. 

 Giustificazioni ritardo (sez. verde): lo studente entra comunque in classe e il docente provvede a 

segnare il ritardo sul RE e a firmare la giustifica. In tutti i casi in cui lo studente non è provvisto di 

giustificazione è comunque ammesso in classe e la registrazione della giustifica compete al 

docente della prima ora del giorno successivo.  In alternativa, il ritardo può essere giustificato dal 

genitore direttamente dal Registro Elettronico selezionando il bottone g posto a fianco del ritardo. 

http://issanpellegrino.edu.it/


I.S. di San Pellegrino Terme  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pag 2 di 2 
 

 Permesso di uscita fuori orario (sez. blu/violetto) da utilizzare per le uscite anticipate, massimo 

cinque l'anno e non più di tre studenti della stessa classe nello stesso giorno, eccetto per motivi di 

salute. Gli studenti minorenni potranno uscire esclusivamente se accompagnati dal genitore 

o da un suo delegato .Si chiede a tutte le famiglie che non avessero già provveduto per questo 

anno scolastico di compilare il modulo di delega permanente accedendo al link 

https://forms.gle/CWbUEvNZ6yeJ2Fi8A . Si ricorda che la delega ha validità annuale e deve 

quindi essere rinnovata. 

 Autorizzazioni permanenti entrata/uscita: La famiglia deve inviare ad 

alunni@issanpellegrino.edu.it  il Modello M2.06  Richiesta di entrata posticipata/uscita 

anticipata permanente scaricabile dal sito della scuola alla sez. Modulistica; in caso di 

autorizzazione, la scuola compilerà la sezione rosa del libretto e il RE. 

 Autorizzazioni attività pomeridiane (sez. viola) da utilizzare per autorizzare la partecipazione a 

corsi di recupero, sportelli, esercitazioni o altre attività scolastiche; 

 Ricevimento settimanale on line degli insegnanti/orario lezioni (ultime due pagina) può 

essere utilizzato per riportare l'orario di ricevimento dei singoli docenti e l'orario definitivo delle 

lezioni. 

 

GESTIONE DEI SINTOMI E INDICAZIONI PER IL RIENTRO 
 
Visto il Documento di indirizzo a supporto degli Istituti Scolastici della provincia di Bergamo per l’anno 

scolastico 2021-22, disponibile al link Documento di indirizzo, si forniscono alcune indicazioni 

riassuntive e si rimanda al link: Covid-19: speciale scuole I ATS Bergamo - atsbergamo (ats-bg.it) 

per tutte le indicazioni complete. 

 
1. Il rientro a scuola del personale e degli studenti positivi all’infezione da Covid-19 avviene, a 

conclusione dell’isolamento, con: 

 Tampone negativo 

 Certificato medico di riammissione sicura 

2. In caso di studente allontanato con sintomi per il quale il Medico non abbia ravvisato la necessità 

del tampone, il rientro a scuola avviene con dichiarazione della famiglia di aver concordato con il 

medico la riammissione  

In relazione al protocollo COVID, si sottolinea inoltre che: 

 in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, chiunque a qualsiasi titolo acceda 

all’istituto deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.   

 In accordo al protocollo COVID d’Istituto, per gli studenti che non si avvalgono di IRC e hanno tale 

disciplina alla prima o all’ultima ora di lezione, sono disposte d’ufficio l’entrata posticipata o l’uscita 

anticipata. Eventuali deroghe sono da concordare con la dirigenza. 

CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO CLASSI PRIME E ALUNNI NUOVI 

 

Si comunica che nei prossimi giorni saranno inviate le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico 

alle mail che i genitori delle classi prime o provenienti da altri istituti hanno comunicato in fase di 

iscrizione. Si chiede ai genitori di effettuare il primo accesso a ClasseViva il prima possibile perché, 

per ragioni di sicurezza, le credenziali che non sono attivate entro pochi giorni vengono cancellate in 

automatico dal sistema. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

       
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giovanna Leidi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93   
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