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A10 – GESTIONE ASSENZE, RITARDI, USCITE, FUORI CLASSE 

1) Accedere alla sezione Registro →Planning settimanale, che contiene il proprio orario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Accedere all’ora che si vuole firmare selezionando la materia 

 

 

 

 

 

 



 

3) Nella schermata che si apre, selezionare APPELLO 

 

Da questa schermata sarà possibile gestire 

ASSENZE 

RITARDI 

USCITE ANTICIPATE 

FUORI CLASSE 

GIUSTIFICAZIONI 

Per ognuna di queste opzioni, riferirsi alla sezione dedicata di questa mini-guida 

 

ASSENZE 
 

Nella schermata APPELLO, è possibile segnare le assenze selezionando       nella sezione PRESENZA 

 

La presenza del simbolo          indica che lo studente ha degli eventi pregressi da giustificare 

La presenza del simbolo          indica che lo studente risulta assente in quella giornata 

 

 

Seleziona la modalità APPELLO 



 

RITARDI 
Nella schermata APPELLO, è possibile segnare i ritardi selezionando                  e poi Ingresso 

 

Nella schermata del singolo studente, selezionare le voci che interessano: 

1) Orario Assenza cioè l’orario di ingresso (automatico, anche se all’occorrenza può essere modificato) 

2) Durata Assenza (vale per quando uno studente entra in ritardo dopo intervalli, uscite in bagno, etc…) 

3) Motivazione (motivazione del ritardo, utile per determinare quali ritardi influiranno sulla condotta e quali no. È 

comunque pur sempre possibile selezionare una generica dicitura “ritardo”.) 

4) Opzioni 

Da giustificare: lasciarlo selezionato se lo studente NON porta la giustificazione. 

Considera presente per l’ora… lasciarlo selezionato se si vuole che lo studente risulti presente nell’ora 

Ex. Se uno studente entra alle ore 8.15, lasciando la spunta risulterà in ritardo ma presente alla prima ora. Se entra 

alle 8.50, togliendo la spunta risulterà assente per la prima ora di lezione. È utile soprattutto nel caso in cui in 

quell’ora si sia svolto un compito in classe e si voglia segnalare che lo studente non ha potuto svolgerlo 

regolarmente. 

Alla fine delle operazioni ricordarsi di selezionare prima                      e poi                    per altri ritardi 



 

USCITE ANTICIPATE 
Nella schermata APPELLO, è possibile segnare le uscite anticipate selezionando                  e poi Uscita 

 

Nella schermata del singolo studente, selezionare le voci che interessano: 

1) Orario Assenza, cioè di uscita (automatico, anche se all’occorrenza può essere modificato) 

2) Durata Assenza (se si vuole indicare quanto tempo prima lo studente esce) 

3) Motivazione (motivazione dell’uscita anticipata) 

4) Opzioni 

Da giustificare: lasciarlo selezionato se lo studente esce SENZA giustificazione valida(raro per un’uscita anticipata) 

Considera presente per l’ora… lasciarlo selezionato se si vuole che lo studente risulti presente nell’ora 

Ex. Se uno studente esce alle ore 13.40, lasciando la spunta risulterà in ritardo ma presente alla sesta ora. Se esce 

alle 13.10, togliendo la spunta risulterà assente per la sesta ora di lezione. È utile soprattutto nel caso in cui in 

quell’ora si sia svolto un compito in classe e si voglia segnalare che lo studente non ha potuto svolgerlo 

regolarmente. 

Alla fine delle operazioni ricordarsi di selezionare prima                      e poi                    per altre uscite 



 

FUORI CLASSE 
Questa opzione è dedicata a due differenti tipologie: 

1) Singoli studenti in DDI per questioni sanitarie formalmente riconosciute (quarantena, 

ospedalizzazione, etc…) 

2) Singoli studenti impegnati in attività riconosciute dalla scuola (gare d’istituto, assemblee dei 

rappresentanti di classe, sportello psicologico, etc…) 

 

Nella schermata APPELLO, è possibile segnare gli studenti fuori classe selezionando                  e poi 

Fuori classe 

 

Nella schermata del singolo studente, selezionare le voci che interessano:  

 
1) Se lo studente ha il permesso di frequentare da remoto (DDI), selezionare DDI – Frequenza da remoto  

Se lo si desidera, si possono inserire le motivazioni della frequenza da remoto. 

NB: questa opzione non è da usare quando l’intera classe è in DDI. In quel caso, vedi la scheda A05  

2) Se lo studente è semplicemente fuori classe perché impegnato in attività della scuola, NON selezionare la casella 

DDI ma indicare l’orario in cui è fuori (può anche essere tutto il giorno) e la motivazione.  

Alla fine delle operazioni ricordarsi di selezionare prima                      e poi                    . 



 

GIUSTIFICAZIONI 
 

Nella schermata APPELLO, è possibile vedere in modo intuitivo quegli studenti che hanno qualche 

evento da giustificare 

 

Selezionare il simbolo della giustificazione  

Nella finestra che si apre, sarà possibile vedere la lista degli eventi da giustificare 

Per giustificare: 

1) Selezionare l’evento da giustificare 

2) Scrivere la motivazione della giustificazione 

3) Selezionare il tasto Giustifica 

 

Per tornare alla schermata del Giornale di Classe, selezionare  

 

 

 

 


