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Circolare n. 198                                                                                                Lecce, 04.01.2021 

Ai docenti 

Agli studenti  

Ai genitori degli studenti 

Al sito 

 

 

Oggetto: Giustificazione delle assenze e dei ritardi e richieste di uscita anticipata: nuova 

                funzionalità del “Libretto web”. 

 

Si informa che la funzione "Libretto Web", che consente alle famiglie di giustificare le assenze, 

i ritardi e le uscite anticipate degli Studenti direttamente tramite registro online ha subito 

recentemente alcune modifiche. 

Tali modifiche consistono nell'introduzione nel registro ClasseViva dell’evento “Assenza 

parziale”, utile nello svolgimento della Didattica a Distanza. 

Per maggiori informazioni circa questo nuovo evento, si rimanda alla lettura della relativa faq, 

inserita nella banda gialla di ClasseViva tra le news in data 14/12/2020:  

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=f:12621 

[illink è attivo solo dopo essersi autenticati in piattaforma] 

 

Ora le famiglie e/o gli studenti maggiorenni,  nel  Libretto Web avranno visione di due pagine 

distinte (prima ne visionavano solo una): 

 la pagina "Eventi" permette di visionare l'elenco degli eventi da giustificare (assenze 

giornaliere, assenze parziali, ritardi o uscite anticipate), filtrabili per tipologia,sulla base di 

quanto inserito giornalmente dai docenti nel registro elettronico. Questa pagina, quindi, 

facilita la giustificazione in quanto l'evento da giustificare (tipologia e data) è già proposto dal 

sistema. Nel caso di assenza parziale, la famiglia avrà visione del dettaglio delle singole ore 

in cui l'alunno/a è risultato assente in quella giornata specifica; 

 

 la pagina "Giustifiche", invece, mostra un elenco degli eventi già giustificati, ovvero l'elenco 

delle giustificazioni inserite, con la relativa accettazione o relativo rifiuto da parte del docente, 

o altro utente preposto a questa funzione. In questa pagina è presente anche l'icona "+ 

Giustifica" (come nella versione precedente), che consente all'utente di inserire una 

giustificazione ex novo, quindi non vincolata ad un evento già inserito dal docente nel registro 

di classe. Si tratta di una funzione utile nei casi in cui, ad esempio, un genitore debba 

giustificare in anticipo un'assenza futura già programmata del proprio/a figlio/a. 

I Docenti ed in particolare il Docente coordinatore di classe potranno così tenere monitorati in 

maniera più dettagliata tutti gli eventi che riguardano gli studenti.  

Protocollo 0000018/2021 del 04/01/2021.
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Si ricorda nuovamente che l’accesso al registro online tramite le credenziali personali comporta 

un’identificazione univoca dell’utente, che si rende responsabile del loro uso: tali credenziali, 

pertanto, non vanno comunicate o cedute ad alcuno.  

Alla ripresa delle lezioni a gennaio 2021, al Docente coordinatore di classe è richiesto 

nuovamente di segnalare con tempestività ai Referenti Covid-19 del Liceo se la percentuale 

giornaliera di assenze nella classe dovesse giungere a livelli anomali (indicativamente oltre il 20% 

degli Studenti della classe). 

Si allegano le due guide operative aggiornate all’uso della funzione “Libretto web”: una per i 

Docenti e l’altra per Genitori/Studenti maggiorenni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                    

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


