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AI DOCENTI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI  
SEDE  

SITO WEB 
 
 

Oggetto: istruzioni utilizzo Libretto Web DAD  
 

 
S’informano i docenti, le famiglie degli alunni nonché gli alunni maggiorenni che la funzione "Libretto Web", 
la quale consente alle famiglie di giustificare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate direttamente online, ha 
subito alcune modifiche per adeguare la funzione "Libretto Web" all'introduzione dell'evento Assenza 
parziale nel registro elettronico ClasseViva, utile nello svolgimento della Didattica a Distanza. 
Ora le famiglie e/o gli studenti maggiorenni, a seconda di quanto richiesto in fase di attivazione della funzione, 
nel Libretto Web avranno visione di due pagine distinte (prima ne visionavano solo una): 

• la pagina "Eventi" permette di visionare l'elenco degli eventi da giustificare (assenze giornaliere, 
assenze parziali, ritardi o uscite anticipate), filtrabili per tipologia, sulla base di quanto inserito 
giornalmente dai docenti nel registro elettronico. Questa pagina facilita la giustificazione in quanto 
l'evento da giustificare (tipologia e data) è già proposto dal sistema. Nel caso di assenza parziale, la 
famiglia avrà visione del dettaglio delle singole ore in cui l'alunno/a è risultato assente in quella 
giornata specifica; 

• la pagina "Giustifiche" mostra un elenco degli eventi già giustificati, ovvero l'elenco delle 
giustificazioni inserite, con la relativa accettazione o relativo rifiuto da parte del docente, o altro 
utente preposto a questa funzione. In questa pagina è presente anche l'icona "+ Giustifica" (come 
nella versione precedente), che consente all'utente di inserire una giustificazione ex novo, quindi non 
vincolata ad un evento già inserito dal docente nel registro di classe. Si tratta di una funzione utile 
nei casi in cui, ad esempio, un genitore debba giustificare in anticipo un'assenza futura già 
programmata del proprio/a figlio/a. 

Si allegano le due guide operative aggiornate, una per docenti e una per genitori/studenti maggiorenni. 
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