
 

 

                                                      M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale GINO FELCI - RMIC8F700A 
  Via Accademia Italiana della Cucina n.1 – 00049 Velletri (Roma) 

Centralino: 06/9615.1373 e 06/9642.144 – Fax: 06/9615.5042 

@: RMIC8F700A@istruzione.it; RMIC8F700A@pec.istruzione.it; : www.ginofelci.edu.it 

Codice fiscale: 95036920585 – Codice IPA: istsc_rmic8f700a – Codice unico per fatturazione: UF8RRD 

 

 
Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

Prot. n. 3669/U del 15/10/2020  
Ai Docenti 

Alle famiglie 
Alla segreteria alunni 

Al DSGA 
Al Sito WEB 

 

OGGETTO: giustificazione delle assenze sul registro elettronico Axios- Scuola 
Secondaria di primo grado        

            A partire da lunedì 19 ottobre gli alunni dovranno essere giustificati online tramite registro 
elettronico, utilizzando il PIN che nei prossimi giorni sarà consegnato a tutti i genitori. 

             Si ricorda che le assenze dovranno essere giustificate dai genitori rigorosamente lo stesso 
giorno del rientro in classe nei seguenti casi: 

✓ per motivi personali o familiari fino a 5 gg senza consegna della Dichiarazione Personale; 
✓ per motivi familiari superiori ai 5 gg il genitore, esercente la responsabilità genitoriale, 

compila la Dichiarazione Personale (allegata alla circolare con prot. n.03347/U del 
30/09/2020) che sarà consegnata PREVENTIVAMENTE ai docenti della classe, tramite il/la 
proprio/a figlio/a; 

✓ brevi assenze per motivi di salute SENZA CERTIFICATO MEDICO: - fino a cinque giorni 
(rientro al sesto giorno) il genitore, esercente la responsabilità genitoriale, compila la 
Dichiarazione Personale (allegata alla circolare con prot. n.03347/U del 30/09/2020) che sarà 
consegnata ai docenti della classe, tramite il/la proprio/a figlio/a al rientro in classe; 

✓ assenze per motivi di salute superiore ai 5 giorni CON CERTIFICATO MEDICO. 

   In questo modo non verrà più utilizzato il libretto delle giustificazioni cartaceo.   

                Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso, e soprattutto il PIN, sono strettamente 

personali e garantiscono l’autenticità e la veridicità della giustificazione effettuata online. 

                La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle credenziali di 
accesso. Si fa presente che l’utilizzo della funzione “giustificazione on line” da parte di soggetti non 
autorizzati, diversi dai genitori dell’alunno e all’insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione 
delle norme sulla privacy, può configurare il reato di frode contro l’amministrazione e costituisce 
delitto contro la fede pubblica.   

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Margherita Attanasio 
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