
						 	

Prot.n.	8889/VIII.2																																																																																																																								Reggio	Calabria,	20/11/2020	

Ai	Genitori	di	tutti	gli	alunni	della	Scuola		Secondaria	di	I	grado	
Ai	docenti	dell’Istituto	

Al	DSGA	
Atti-Sito	

CIRCOLARE	N.63	

OGGETTO:	Giustificazione	assenze	alunni	su	Registro	Elettronico	–	adempimenti	preliminari	

	
	

Si	 comunica	 che	 al	 fine	 di	 provvedere	 alla	 generazione	 del	 codice	 PIN	 che	 consente	 ai	 genitori	 di	 poter	
giustificare	le	assenze	dei	propri	figli		nella	modalità	prevista	dal	registro	elettronico	è	necessario	che	ciascun	
genitore	che	ancora	non	avesse	provveduto	a	comunicare	il	proprio	indirizzo	mail	valido	alla	segreteria	della	
scuola,	compili	il	modulo	allegato	e	lo	restituisca	entro	la	giornata	di	martedì	24/11/2020	all’indirizzo	mail	della	
scuola	rcic868003@istruzione.it.		
	
Si	 fa	 presente	 inoltre	 che	 la	 generazione	 del	 codice	 PIN	 per	 poter	 giustificare	 le	 assenze	 prevede	
necessariamente	il	rinnovo	delle	credenziali	di	accesso	che	saranno	comunicate	ai	genitori	nel	più	breve	tempo	
possibile,	insieme	al	PIN,	tramite	l’indirizzo	mail	comunicato.	
I	 genitori	 già	 in	 possesso	 del	 codice	 PIN	 possono	 già	 accedere	 alla	 funzione	 del	 Registro	 Elettronico	 per	
giustificare	le	assenze.	
	
Seguirà	apposita	circolare	per	esplicitare	le	varie	tipologie	di	assenze	e	le	relative	modalità	di	giustificazione.	

	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Avv.	Simona	Sapone	

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ex	art.3,	c.2	D.Lgs	39/93	
	
	
	
	
	
	
	



 
Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Istituto  Comprensivo  
                                                                                                         “Radice Alighieri” di Catona (RC) 
                                                                                                                    
 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………  
 
genitori dell’alunno/a ………………………………… frequentante la classe …… sez. ………. 
 
Infanzia/Primaria/Scuola Sec. I°  …………………… Plesso …………………………. 
 
nell’a. s.  2020/2021 di codesto Istituto, allo scopo di garantire una tempestiva comunicazione alla 
famiglia di notizie riguardanti la regolarità della frequenza scolastica del/la proprio/a figlio/a e di 
eventuali altre informazioni relative ad aspetti didattici e organizzativi della scuola, comunica che i 
contatti telefonici e di posta elettronica da utilizzare sono quelli di seguito indicati: 

 

ALUNNO (cognome e nome) 
 

Riferimenti telefonici (è preferibile indicare un numero di telefono cellulare) 
 

Madre ( ................................. ) Cell. 

Padre ( ................................... ) Cell. 

 
Riferimenti di posta elettronica (e-mail) 

 
Madre  

Padre  

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai sensi di quanto disposto dal D. LGS n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si informa che i dati 
personali dei familiari degli studenti iscritti presso questo Istituto scolastico vengono acquisiti direttamente dagli interessati nell'ambito e per 
le finalità istituzionali della scuola (didattiche, formative, organizzative, amministrative). 
A garanzia dei diritti dell’interessato, il trattamento di tali dati personali è svolto nel rispetto della normativa sopra richiamata, rispettando i 
presupposti di legittimità, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della Sua dignità e della Sua riservatezza. Il trattamento 
dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
Relativamente ai propri dati personali si potranno esercitare i diritti di accesso, controllo e modifica, garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli 
art. 8,9,10 del Decreto Legislativo n. 196/2003. A tale scopo sarà sufficiente rivolgersi senza particolari formalità alla Segreteria dell’Istituto 
per ottenere immediato riscontro. 
 Firma di entrambi i genitori 
 

        
                                                                                                                                
_______________________________________ 

 
 In caso di mancanza del consenso scritto del secondo genitore compilare la seguente dichiarazione:  
“Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci, DICHIARA di effettuare la richiesta in osservanza alle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori”. 
 
Data __________________________ 
        Firma del genitore/tutore richiedente: 
 
                _________________________________ 

MODULO RIFERIMENTI GENITORI 

	


