
 

   

 

Cliccare su “re” per accedere al registro. 

 

Dopo aver inserito il codice utente e la password nelle rispettive caselle e 

aver cliccato su “Accedi”, si entrerà nell’area del Registro Elettronico 

Famiglie riservata al/alla proprio/a figlio/a. 

 

Assenze (giustificazione) 
 

Cliccando su “Assenze”, apparirà una maschera in cui sarà possibile tenere 

sotto controllo assenze, uscite anticipate e ritardi dell’alunno. 

La colonna “Giustificazione” permette di vedere se l’assenza, il ritardo o 

l’uscita anticipata siano giustificati. 

Il “SI” indica che l’evento è stato giustificato. 

 

 

 

 



 

 

Se l’evento non è stato ancora giustificato, si visualizzerà una casella vuota   

 

Il genitore/affidatario ha la possibilità di giustificare l’evento spuntando la casella e 

salvando (per salvare, cliccare sull’apposita icona posta in alto a destra   ). 

Dopo il salvataggio, il programma chiederà di inserire il PIN fornito dalla segreteria 

scolastica: 

 

Per accedere all'area giustificazioni, dunque, i genitori necessitano del PIN che, in 

caso di primo utilizzo (classi PRIME) o in caso di smarrimento, potrà essere richiesto 

al seguente indirizzo di posta elettronica:  

credenziali-pin-re@filositerracina.edu.it 

 

I genitori che abbiano smarrito o dimenticato le credenziali di accesso (codice 

utente e/o password) potranno inviare richiesta al medesimo indirizzo di posta 

elettronica sopra riportato. 

Le richieste (sia per il PIN che per le credenziali di accesso) dovranno essere corredate 

da copia del documento di identità dei genitori richiedenti. I genitori degli studenti 

maggiorenni che intendano delegare i propri figli a giustificare autonomamente 

assenze e ritardi dovranno inviare specifica comunicazione (sempre corredata da 

copia dei propri documenti di identità) sempre all’indirizzo di posta elettronica sopra 

riportato. 

 

NB Il Dirigente Scolastico ha facoltà di inibire la possibilità di giustificare assenze / 

ritardi / uscite anticipate in caso di abusi. 
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Permessi autorizzati  
Aprire dal registro elettronico il menu autorizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In questa pagina il genitore può visionare se ci sono: 

Comunicazioni da leggere 

Assenze da giustificare 

Permessi  da autorizzare 

       e 

Richieste in attesa di autorizzazione 

Richieste non autorizzate 

Permessi da autorizzare 

Permessi autorizzati 

 

 

Cliccare l’icona Inserisci richiesta Permesso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alla schermata Richiesta permesso compilare la maschera come da esempio: 

 data: es: 27 /09/2019 
 tipologia : uscita anticipata alle 12.10 
 ora di lezione: 5 
 orario: 12.10 
 motivo; personale 
 codice pin 

 

ed infine salvare e chiudere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guida on-line 

Dopo aver eseguito l’accesso, in caso di dubbi e/o chiarimenti è possibile 

consultare la guida on-line da qualsiasi sezione del Registro Elettronico cliccando 

sull’icona del punto interrogativo: 

 

 Riferimento: Circolare n. 49/2020 

http://www.filositerracina.edu.it/circolari/circolare-n-49-giustificazione-assenze-

alunni-mediante-registro-elettronico-a-s-2020-2021/ 

a cura delle proff. Alfonsina CORONELLA e Vittoria NICOLÒ 
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