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Lentini, 13/10/2020  

Circ. n. 38 

  

Agli Alunni e alle loro Famiglie 
Al Personale Docente 

Ai Docenti Coordinatori di classe 
Agli Assistenti Amministrativi dell’ufficio didattica 

Al personale ATA   
Alla DSGA 

Al sito web 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
 
 
Oggetto: Attivazione “Libretto web” e procedure. 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che per l’a.s. 2020/2021 è stata attivata l’opzione “Libretto Web” 
del registro Spaggiari che consentirà di giustificare assenze, ingressi posticipati, uscite anticipate e 
ritardi con una procedura interamente digitalizzata.  
Tale funzione potrà essere usata solo dai genitori utilizzando le credenziali assegnate. Coloro 
che non fossero in possesso delle credenziali specifiche per “genitore” dovranno chiederle 
telefonando allo 095901808 e digitando il tasto due per parlare con le Assistenti amministrative 
dell’ufficio didattica, Le quali provvederanno all’inoltro attraverso l’indirizzo P.E.O. (posta 
elettronica ordinaria) e/o P.E.C. (Posta elettronica certificata) fornito/i. 
Si ricorda altresì che le credenziali sono strettamente personali e pertanto non dovranno essere 
condivise da chi non è titolato in quanto questo comprometterebbe la credibilità della procedura. 
 
Di seguito le istruzioni da seguire rispettivamente per docenti e genitori.  
 
- DOCENTI 
 
Per accettare o rifiutare l'inserimento di un evento e la contestuale giustificazione da parte di un 
genitore, la procedura che deve effettuare il docente è la seguente: 
 

1. accedo alla voce "Registro delle mie classi"; 

2. accedo al registro di classe e verifico che nell'elenco degli alunni qualcuno abbia la scritta 

“Eventi” in rosso, sulla sinistra (significa che sono presenti degli eventi registrati e la 

giustificazione non è ancora stata accettata o rifiutata); 
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3. clicco sul nome dell'alunno in questione; 

4. si aprirà la finestra di dettaglio, dove dovrò cliccare alla voce "Vai al Libretto web"; 

 
5. a questo punto troverò l'elenco degli eventi inseriti dal genitore e potrò approvarli o rifiutarli. 

 
In entrambi i casi il genitore vedrà chi ha approvato tale richiesta e, nell'ipotesi di rifiuto, anche la 
motivazione. 
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- GENITORI 
 
Per giustificare un’assenza, un ritardo, un ingresso posticipato e/o un’uscita anticipata la procedura 
che deve effettuare il genitore è la seguente: 
 

1. accedere al registro elettronico utilizzando le credenziali assegnate; 

2. accedere al menù  “Assenze”; 

3. a fianco delle assenze cliccare sul bottone rosso con la lettera “G”, che permetterà appunto 

di giustificare online.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                


