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Genitori alunni Istituto
Docenti dell’Istituto

Oggetto: Giustifica assenze alunni scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado IC
Minturno 1. A.s. 2021/2022
Si comunica che questa Istituzione scolastica ha attivato la funzione “Libretto Web” del
Registro elettronico Spaggiari necessaria per la giustifica delle assenze degli alunni frequentanti
le sedi dei tre ordini di scuola (Infanzia-Primaria-Secondaria).
Pertanto, tutti i genitori degli alunni sono invitati a prendere visione dei tutorial esplicativi
relativi alla compilazione del libretto, allegati alla presente comunicazione, per poter procedere
alla giustifica del proprio/a figlio/a qualora si assenti dalle lezioni.
A tal proposito si ricorda che, come da nota Regione Lazio prot. 719344 del 15 Settembre 2021:
- le assenze per motivi di salute superiori a 3 giorni per gli alunni della scuola dell’Infanzia e
a 5 giorni per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria I grado, necessitano sia di giustifica
sul RE Spaggiari, da parte del genitore, che di certificazione medica;
le assenze per motivi di salute inferiori o pari a 3/5 giorni dovranno invece essere
giustificate sia on line sul Re Spaggiari che mediante apposita dichiarazione del genitore
attraverso lo specifico modulo, anch’esso allegato alla presente.
Cordialità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Diana
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