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Circolare n° 33 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 
Al Personale ATA 
Sito WEB 

 

OGGETTO: Registro Elettronico Famiglie – Giustificazioni Assenze ed Autorizzazione Permessi 
 

Si comunica che dal giorno 06/10/2020 le famiglie e gli studenti maggiorenni avranno accesso alle 

seguenti funzioni del Registro Elettronico: 

 Assenze: abilitazione alla giustificazione tramite PIN, ossia la famiglia ha ora la facoltà di 

giustificare le assenze/ritardi/uscite del proprio figlio direttamente online, inserendo il PIN; 

 Assenze: abilitazione per gli alunni maggiorenni a giustificare le proprie assenze/ritardi/uscite, 

accedendo con le proprie credenziali al registro elettronico ed inserendo il PIN. 

 Autorizzazioni: l’accesso alla sezione dei permessi autorizzati con la possibilità di autorizzare 

eventuali permessi inseriti dalla scuola che richiedano il consenso dei genitori sempre tramite 

l’inserimento del PIN. 

 Autorizzazioni: la possibilità per gli alunni maggiorenni di autorizzare autonomamente un 

permesso. 

Le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata dovranno essere presentate con un 

preavviso di almeno un giorno, come da Regolamento d’Istituto, inviando una mail alla casella 

nomecognome@nauticogalvani.com del Coordinatore di Classe. Il Coordinatore avrà cura di 

inserire il permesso autorizzato nel Registro Elettronico; successivamente la famiglia/alunno 

maggiorenne dovrà giustificare l’entrata posticipata o l’uscita anticipata con le funzioni descritte 

in precedenza. 

Le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata aventi carattere d’emergenza e presentate 

il giorno stesso, potranno invece essere autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico o suo 
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Collaboratore raggiungibili all’indirizzo e-mail tsis00200t@istruzione.it, avendo cura di specificare 

nell’oggetto che si tratta di richiesta URGENTE. Successivamente la famiglia/alunno maggiorenne 

dovrà giustificare l’entrata posticipata o l’uscita anticipata con le funzioni descritte in precedenza. 

Al seguente link è disponibile una guida al Registro Elettronico Famiglie dove trovare maggiori 

informazioni sulle funzioni descritte in precedenza: 

https://re10.axioscloud.it/QG/QG_RE_Famiglie.pdf 

 

CODICE PIN 

Come indicato in precedenza, per l’utilizzo di queste funzioni è necessario il PIN ricevuto al 

momento della consegna delle credenziali di accesso al Registro Elettronico Famiglie. In caso di 

smarrimento, è possibile recuperare il PIN tramite la procedura descritta all’interno del 

documento disponibile al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/1MHsAx0qzvApXsi-oqznU2IJoGex781dO/view 

 

Trieste, 5 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Donatella Bigotti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93 
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