Circolare n. 22

Ascoli Piceno, 27/09/2018

AI Sigg. Genitori degli Studenti del Liceo Scientifico “A.Orsini e del Liceo Artistico “O.Licini”di Ascoli Piceno
Per il tramite dei loro figli
e p.c. Agli studenti del Liceo Scientifico “A.Orsini e del Liceo Artistico “O.Licini” di Ascoli Piceno RISPETTIVE SEDI
e p.c. Ai docenti del Liceo Scientifico “A.Orsini e del Liceo Artistico “O.Licini” di Ascoli Piceno RISPETTIVE SEDI
e p.c. Al D.S.G.A. SEDE
Sito Web: Albo e News
Bacheca Registro elettronico

OGGETTO: A.S. 2018/2019; FORMALI COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO, GIUSTIFICAZIONI
ASSENZE, PERMESSI DI INGRESSO IN RITARDO, USCITE ANTICIPATE E PROCEDURE PER VARIAZIONI ORARIO.

Si informano tutti i Sigg. Genitori degli studenti frequentanti i rispettivi Licei di questo Istituto di Istruzione Superiore “A. Orsini
- O. Licini” di Ascoli Piceno, che a partire da lunedì 1 Ottobre 2018, sarà possibile usufruire del servizio di giustificazione online delle assenze, degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate (tramite Registro Elettronico ClasseViva Spaggiari).
Il sistema Registro Elettronico agisce nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla privacy. I dati personali sono trattati da
Spaggiari e dall’Istituto nel rispetto delle condizioni previste dal G.D.P.R. 2016/679. Le informazioni relative ai singoli alunni
potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi Soggetti interessati, opportunamente muniti di codice utente
e password di accesso. Nessun genitore potrà mai vedere le informazioni di un alunno che non sia il proprio figlio. Per tale
motivo è stata predisposta una password, che può essere utilizzata dal padre, dalla madre o da chi ha la potestà genitoriale
sull'alunno. Si specifica che solo l’uso di tale password abilita alla giustificazione delle assenze, delle uscite anticipate e degli
ingressi in ritardo.
Le password di accesso via web al registro elettronico delle classi prime e dei nuovi iscritti saranno inviate ai
genitori/esercenti la potestà genitoriale tramite e-mail o sms. Con l’occasione si comunica che, a breve, sarà consegnata una
password anche a ciascun nuovo studente, differente da quella consegnata ai genitori, che consente esclusivamente la
consultazione del Registro.
I Sigg. genitori/esercenti la potestà genitoriale degli studenti delle altre classi potranno avvalersi delle password consegnate
negli anni scolastici precedenti. In caso di smarrimento della password è necessario darne immediata comunicazione agli
Uffici di Segreteria delle rispettivi sedi scolastiche per la rigenerazione di una nuova, che verrà comunicata tramite servizio di
sms.
Per il corretto utilizzo del Registro Elettronico è possibile avvalersi del Vademecum allegato alla presente (Allegato 1).
Nei casi in cui la Scuola si trovasse nella necessità di predisporre variazioni di orario, la comunicazione, oltre che
affissa al Front office, sarà pubblicata sulla homepage del sito internet alla voce “VARIAZIONI ORARIO”.
Per eventuali, diverse necessità ci si potrà rivolgere, via filo o direttamente, agli Uffici Didattici del Liceo Scientifico
“Orsini” all’Ass.Amm. Sig.ra Patrizia Ciucci presso la sede dell’Istituto sita in via Faleria, 4, Ascoli Piceno
tel.0736/42719 e del Liceo Artistico “Licini” all’Ass.Amm. Sig.ra Paola Carinelli presso il plesso distaccato sito in via 3
Ottobre, 18/a, Ascoli Piceno tel. 0736/43902.
F.to la Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nadia Latini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

