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COMUNICAZIONE N. 33

DEL 10/10/2014
AGLI ALUNNI
SEDE

OGGETTO: Giustificazioni in formato elettronico.
Con la presente si forniscono le informazioni sulla procedura per giustificare le assenze:
1. Installare l’applicazione “ClasseViva” o “Il mio diario 2,0” su un terminale android
(telefonino o tablet) o su un iPad o un iPhone (su quest'ultimo solo l’applicazione
“ClasseViva). Le applicazioni sono liberamente scaricabili da “Play store” o da “App store”;
2. Inserire la password fornita dall’Istituto (si ricorda che il codice scuola è AGLS0007);
3. Compilare la giustificazione cartacea, avendo cura di farla firmare da un genitore;
4. Selezionare il pulsante QRcode presente in basso nell’applicazione “ClasseViva” oppure
nella barra in alto nell'applicazione “Il mio diario 2.0”;
5. Inquadrare il QRcode sino a metterlo a fuoco. A questo punto, in funzione del dispositivo
usato, verrà scattata la foto in automatico oppure si avvierà la fotocamera e si dovrà
procedere ad effettuare manualmente la fotografia;
6. Fatta la foto, il dispositivo chiederà se può inviarla alla scuola  selezionare sì, se le scritte
sulla foto sono leggibili, altrimenti si dovrà ripetere la procedura;
7. Attendere che il programma vi avvisi che l’upload è terminato;
8. L’indomani si dovrà mostrare al docente della prima ora di lezione la giustificazione
cartacea e la copertina del vecchio libretto delle giustificazioni oppure la fotocopia di un
documento di identità di chi ha firmato la giustificazione, affinché si possa verificare
l’autenticità della firma apposta. Effettuato il controllo, il docente provvederà ad archiviare
la foto della giustificazione.
Si precisa che l’aver inviato la foto della giustificazione di per sé non comporta la giustificazione
dell’assenza. Senza aver completato la procedura indicata al punto otto, l’assenza rimarrà
ingiustificata.
Nel caso in cui un alunno non dovesse avere a casa nessun dispositivo compatibile con i programmi
sopra indicati, potrà chiedere il permesso di giustificare senza foto al Dirigente Scolastico. I Docenti
avranno cura di conservare le giustificazioni cartacee di questi alunni.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Teresa M. R. Buscemi

