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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 15 settembre 2020 

Circ. n. 27 
  Agli studenti 

Alle loro famiglie 
Al personale docente 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Giustificazione delle assenze e dei ritardi attraverso il “Libretto web” – a.s. 2020/2021 

Si informa che, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, il libretto cartaceo delle giustificazioni è stato sostituito dalla 
funzione “Libretto web” presente nel registro elettronico di Spaggiari. 

Genitori e studenti 

Dopo aver effettuato l’accesso a ClasseViva con le proprie credenziali, il genitore o lo studente maggiorenne 
dovrà: 
1. posizionarsi all’interno della voce “Assenze”, che si trova nel menù principale del registro elettronico; 
2. cliccare prima sull’icona “Libretto web” posizionata in alto a destra e successivamente sull’icona “+ 

Nuova Giustifica”, che si trova sempre in alto a destra; 
3. a questo punto, nella pagina proposta dal sistema si apre una maschera in cui occorre scegliere la 

tipologia di evento da giustificare (assenza, entrata in ritardo, uscita in anticipo) e compilare i dati 
richiesti. 

Si precisa che dall’app “Classeviva famiglia” non è possibile giustificare cliccando su “Assenze/ Ritardi”. 
Sarà possibile farlo, sempre dall’app, accedendo a ClasseViva web > “Le assenze di…” e successivamente 
“Libretto web”, in alto a destra, per procedere alla giustifica dell'evento, seguendo la procedura 
precedentemente descritta 

Docenti 

Nel registro di classe, il docente visualizzerà la scritta “Eventi” in colore rosso, di fianco al nome dell’alunno 
che deve giustificare e a questo punto: 
1. dovrà cliccare sulla parola “Eventi” e poi sulla voce “Libretto web”; 
2. da qui la giustificazione potrà essere approvata o rifiutata dal docente stesso. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 


