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A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI I RESPONSABILI 
A TUTTI GLI STUDENTI 

Oggetto: manuale nuovo sito genitori – MasterCom /  
gestione giustificazioni assenze e permessi di entrata in ritardo e/o uscita in 

anticipo a.s. 2021 – 2022 

Si inoltra in allegato il manuale per il nuovo sito genitori rilasciato da MasterCom. 

Gli account genitori assegnati negli anni scorsi continuano a essere validi mentre, per gli 

studenti delle classi prime, nei prossimi giorni si provvederà all’invio degli account genitori 

all’indirizzo e-mail depositato in segreteria in fase di iscrizione. 

Dal corrente anno scolastico inoltre, saranno gli stessi genitori o i responsabili degli 
studenti a procedere autonomamente con la giustificazione delle assenze e delle entrate in 
ritardo direttamente dal sito dei genitori (le indicazioni operative sono riportate nel manuale 

allegato). A riguardo, i genitori interessati possono procedere autonomamente con il cambio della 

password. 

Rimane comunque in essere il libretto cartaceo solo per i permessi di uscita in 
anticipo. 

Si comunica infine che in questa fase di emergenza sanitaria è stato dismesso l’utilizzo dei 

Totem presenti nell’atrio della scuola per la registrazione delle entrate le quali verranno registrate dai 

docenti della prima ora (mattina e pomeriggio) contestualmente all’appello. 

A tutti gli studenti si raccomanda di custodire il badge già assegnato perché l’utilizzo dei 

Totem sarà ripristinato non appena possibile. 

 
 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmata digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art.3  
D.Lgs.39/1993) 
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