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OGGETTO: Abolizione libretto delle giustificazioni 
                    Attivazione servizio di giustificazione online delle assenze-ritardi tramite registro elettronico. 
 
Gent.mi genitori a partire dal corrente anno scolastico, considerata l’emergenza sanitaria che impone di 
potenziare la dematerializzazione nella P.A., sarà abolito il servizio di giustificazione tramite libretto 
cartaceo e verrà attivato il sistema di giustificazione delle assenze e dei ritardi esclusivamente online 
tramite registro elettronico. 
I genitori, utilizzando le credenziali di accesso ed il PIN ricevuti dalla scuola, potranno giustificare eventuali 
assenze e ritardi degli studenti. 
Le credenziali di accesso all’area riservata sono strettamente personali e quindi vanno custodite con la 
massima cura dai genitori o da chi esercita la patria potestà; sarà quindi cura di questi ultimi vigilare 
affinché non vi siano accessi illeciti alla specifica Area riservata alle famiglie. 
La procedura da utilizzare per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi è la seguente: 

 accedere al sito del liceo: liceovinci.eu; 

 cliccare su Registro Elettronico nella sezione Ingresso famiglie; 

 utilizzare le credenziali fornite dalla scuola (Codice utente e Password) per entrare e cliccare su Accedi; 

 appena entrati , appariranno i dati dello studente; 

 selezionare l’alunno mettendo il segno di spunta sul rettangolino accanto al nome (solo nel caso che più 
figli siano iscritti al liceo ); 

 

 dopo aver cliccato sulla voce Assenze  ,verranno visualizzate le informazioni relative ad 
eventuali assenze e ritardi dello studente; 

 mettere il segno di spunta su Giustifica; 

 cliccare sull’icona Giustifica in alto a destra; 

 il sistema richiederà il motivo dell’assenza e l’inserimento del PIN; 

 digitare il PIN ricevuto dal liceo e cliccare su Giustifica. 
Chi non avesse la password e/o il PIN fornito dalla segreteria, potrà richiederlo tramite la seguente 
procedura: 

 cliccare su Registro Elettronico nella sezione Ingresso famiglie; 

 nella sezione Codice utente inserire il Codice utente o l’indirizzo email fornito alla scuola all’atto 
dell’iscrizione e fare clic su “Password dimenticata?”; 

 in pochi secondi si riceverà una email con le credenziali di accesso (codice utente e Password) e il PIN 
per giustificare online le assenze o i ritardi;  

 se è la prima volta che si entra nel sistema si consiglia fortemente, per ragioni di sicurezza, di modificare 
la Password ricevuta; 

 se l’operazione non va a buon fine, si può contattare la Segreteria Didattica (area Alunni) per avere 
supporto ed ulteriori chiarimenti.  

 
I docenti Coordinatori sono invitati ad informare gli studenti e le loro famiglie - per il tramite dei rispettivi 
rappresentanti di classe – in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web di Istituto 
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