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CIRCOLARE N. 44 

Oggetto: modalità di giustificazione online delle assenze tramite Registro Elettronico 

 

Si comunica che dal giorno 07/01/2021 la giustificazione delle assenze degli alunni avverrà 

tramite Registro Elettronico. 

La funzione necessita delle consuete credenziali di accesso e anche di un codice PIN, che 

è stato rilasciato insieme alla password (per la procedura di recupero PIN si veda l’allegato 

alla presente comunicazione).  

 

Istruzioni per l’accesso alla funzione GIUSTIFICAZIONE ONLINE.  

1. accedere al Registro Elettronico – area famiglie;  

2. cliccare sull’icona assenze e spuntare le assenze non giustificate; 

3. nella maschera “Giustifica assenze” inserire il motivo dell’assenza e il proprio codice 

PIN, quindi premere il tasto GIUSTIFICA.  

 

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 ac-

cesso. I genitori degli studenti sono, pertanto, tenuti alla responsabile vigilanza sui compor-

tamenti e sulla presenza dei propri figli a scuola, attraverso la visione costante del Registro 

Elettronico e la corretta gestione del servizio delle giustificazioni on line. 

Si precisa che, per le famiglie che dovessero essere in difficoltà, potrà essere accettata 

ancora la giustificazione cartacea per un periodo di transizione. 

In ogni caso è possibile rivolgersi alla segreteria didattica per avere assistenza. 

  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Cristina Amato 
 



 

 

 

 

 

ALLEGATO - Procedura per il recupero del PIN. 

In caso di smarrimento del PIN, sarà possibile procedere al suo recupero, seguendo la procedura di 

seguito indicata:   

1. collegarsi alla Home page del sito istituzionale dell’IC “Paolo Borsellino”, all’indirizzo 

http://icborsellino.edu.it/;  

2. collegarsi alla sezione famiglie del Registro Elettronico, all’indirizzo https://family.axio-

scloud.it/Secret/RELogin.aspx;  

3. alla voce Codice utente/indirizzo e-mail inserire il proprio codice numerico (tutti i genitori/tu-

tori ne sono già in possesso);  

4. cliccare in basso a sinistra su password dimenticata; 

5. il sistema provvederà ad inviare all’indirizzo mail personale del genitore, registrato nel database 

della scuola, la nuova password e il PIN, che andranno utilizzati per tutti gli accessi successivi 

e conservati in un luogo sicuro.  
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