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Prot. n. 12879         Roma, 11/10/2019 

CIRCOLARE N. 55 
Al DSGA 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

Oggetto: libretti digitali 
 
     Si comunica che si sta procedendo alla digitalizzazione del libretto di giustificazione. 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale saranno consegnate brevi manu le nuove credenziali per 

entrare nel registro elettronico Spaggiari. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale avranno cura: 

- di conservarle in modo accurato  

- di non consegnare le nuove credenziali ai figli o a terzi 

- di giustificare personalmente entro 2 giorni le assenze e i ritardi tramite computer o app su 

smartphone 

- di rispondere alle circolari e agli avvisi sempre tramite computer o app. 

Si ricorda che entrando con il profilo genitori una delle voci previste è “assenze di Lorenzo (ad 

esempio)”, cliccando su tale voce si entra su un elenco e accanto alle assenze o ai ritardi segnalati si 

troverà una “G” in rosso e cliccando su questa si procede a giustificare, sarà necessario inserire la 

motivazione. 

Si comunica che sarà necessario ritirare in segreteria didattica presso la sede di via Parasacchi le 

nuove credenziali dal giorno martedì 15 ottobre ed entro martedì 22 ottobre compreso l’orario di 

segreteria sarà il seguente: 

-  dalle ore 8 alle ore 14 nei giorni mercoledì 16, venerdì18, lunedì 21ottobre 

-  dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 nei giorni martedì 15 e giovedì 17 e martedì 

22 ottobre 

 

Nota bene che il 14 ottobre le vecchie credenziali saranno disattivate. 

Al momento del ritiro delle credenziali gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno 

consegnare l’allegata dichiarazione, compilata in tutte le sue parti e firmata. 

La dirigente scolastica 

prof.ssa Maria Rosaria Autiero 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)  
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Io sottoscritto ______________________________________________________ esercente la 

responsabilità genitoriale dell’alunno_____________________________________________ 

classe _________sez._____________ mi assumo la piena responsabilità civile e penale della 

corretta conservazione delle credenziali al fine di una efficace comunicazione scuola famiglia. 

In fede 

___________________________________________ 

 

documento di riconoscimento________________________________  

 


