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                                                                          Brescia, 2 ottobre 2018 
 
         

A tutti i docenti in servizio 
via e-mail e sul sito 

Al Personale ATA 
 

Agli alunni 

alle famiglie 
 

         e p.c. al Direttore S.G.A. 
 

         ATTI 

 

Oggetto: Rettifica circolare Giustificazioni on-line delle assenze, ritardi e 

uscite anticipate 
 

A   partire dal corrente A.S. 2018/19 nel rispetto della normativa vigente in 
materia di dematerializzazione della P.A, si è eliminato il libretto cartaceo per 

gli alunni. 
 

Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovranno pertanto essere giustificate 
tramite Registro elettronico della scuola 

(http://www.sg26800.scuolanext.info/) secondo le seguenti modalità: 

 

GENITORI 

 

1) i genitori degli alunni minorenni già in possesso di credenziali, giustificano 

accedendo alla SEZIONE ASSENZE del registro elettronico.   

2) coloro che non sono in possesso di credenziali dovranno preventivamente   

registrarsi, collegandosi al SITO D’ISTITUTO /AREA GENITORI/REGISTRO 

ELETTRONICO o al link: https://goo.gl/forms/LcSFeBd1mmF1i5B73 

 
 

 

Gli allievi minorenni non sono autorizzati a uscire anticipatamente se non   prelevati 

dai genitori o da persona   con delega.   

 

 

ALUNNI 

 

1) Tutti gli alunni potranno richiedere le credenziali collegandosi al SITO 

D’ISTITUTO /AREA STUDENTI/REGISTRO ELETTRONICO oppure al link  

https://goo.gl/forms/GXSy0Gpcamy8iGww2 
 

2) Solo gli alunni maggiorenni potranno giustificare autonomamente le 

assenze. 

 

mailto:bsgolgi@scuole.provincia.brescia.it
mailto:bsis029005@istruzione.it
mailto:bsis029005@pec.istruzione.it
http://www.sg26800.scuolanext.info/
https://goo.gl/forms/LcSFeBd1mmF1i5B73
https://goo.gl/forms/GXSy0Gpcamy8iGww2


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI   Indirizzi Tecnico - Professionale - IeFP  

Via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 030.24.22.445/454 - fax +39 030.24.22.286 - C.F. 98029040171 

www.istitutogolgibrescia.gov.it   e-mail: bsgolgi@scuole.provincia.brescia.it - bsis029005@istruzione.it  

bsis029005@pec.istruzione.it  
 

 

Circ giustificazione on line assenze ritardi usicte anticipate Pagina 2 di 2 

 

Si ricorda che le uscite anticipate e gli ingressi posticipati comunicati dall’Istituto 

devono essere riportati dai docenti sul Registro elettronico, compilando l’apposita 

scheda nell’area PROMEMORIA visibile anche alle famiglie. 

 

 

Si precisa infine che, a norma del Regolamento Interno: 
 
1)  assenze, ritardi e uscite anticipate devono rimanere un fatto eccezionale e 
debitamente motivato (art.40). 

 

2) non sono consentiti più di 3 ritardi nel primo trimestre e 5 nel pentamestre 
(art. 39) 
3) l'utilizzo della funzione "giustificazioni 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, si può configurare come reato di 
frode contro l'amministrazione e costituisce delitto contro la fede pubblica (art. 

491-bis del Codice Penale, Titolo VII) 

 

4) genitori sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla 

presenza dei propri figli a scuola, anche attraverso l'utilizzo e la corretta 
gestione di questo servizio 
 

5) Le credenziali di accesso all’area riservata per le giustificazioni vanno custodite 
con la massima cura dai genitori o da chi esercita la patria potestà.  

 

Pertanto sarà esclusiva cura ed onere degli esercenti la patria potestà 
vigilare affinché non vi siano accessi illeciti. 
 

 

 

       

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Francesca D’Anna 
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