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COMUNICAZIONE N.10 

       AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI 

 SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO  
 

 

Oggetto: Registro elettronico – Visione e Giustificazione Assenze a.s. 2019-20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

che, anche questo anno scolastico, le assenze dei propri figli saranno visibili nel registro 

elettronico. I genitori dovranno provvedere alla giustificazione attraverso i seguenti 

passaggi:  

• entrare con la propria password nel registro elettronico  

• cliccare l’icona “ASSENZE” 

• selezionare l’assenza da giustificare contrassegnata con una A rossa  

• cliccare su “GIUSTIFICA” 

• mettere la spunta su “GIUSTIFICATA?”  

• selezionare il “TIPO DI GIUSTIFICA” cliccando nello spazio sottostante e scegliere la 

dicitura  che interessa 

• infine salvare. 

Nel caso di più giorni di assenza la procedura va ripetuta singolarmente.  

Nel caso di assenze dell’alunno superiori a cinque giorni non sussiste più l’obbligo per i genitori 

della consegna cartacea del certificato medico, in caso di malattia.  

A tale proposito si richiama la Legge Regionale del 18 aprile 2019, all'art.43 

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito 

scolastico) 

1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica 

anche al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non 

necessari alla tutela della salute, sulla base dell’evoluzione normativa comunitaria e 

nazionale. 



2. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del 

certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, 

prevista al sesto comma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina 

scolastica), tranne nei seguenti casi: 

 

a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; 

b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in 

cui vige una diversa disciplina. 

 

Le entrate posticipate e le uscite anticipate saranno giustificate dalle famiglie direttamente a 

scuola.                                                                              

                                                                            
Cupramontana 10/9/2019 

 
                                                                                    F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof. Ivano Dottori 

 


