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 Venezia Marghera, 18 settembre 2020 

Circ. n. 28 

DESTINATARI: GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

  RESPONSABILI DI PLESSO 

             E p.c. DSGA 

Oggetto: Attivazione Funzione Libretto Web 

Nell’ottica di favorire misure atte a prevenire il rischio di contagio da Covid-19, da              

quest’anno scolastico agli alunni non verranno forniti, come di consueto, libretti cartacei per la              

comunicazione scuola/famiglia. In loro sostituzione, è stata attivata la funzionalità “Libretto           

web” sul registro elettronico Classe Viva di Spaggiari.  

 

Tale funzione consentirà a genitori di giustificare assenze, ingressi, uscite e ritardi con una              

procedura digitalizzata, nella direzione irrevocabile della massima dematerializzazione e della          

valorizzazione delle tecnologie digitali. 

 

Ogni genitore potrà accedere all’applicazione dal registro elettronico usando le proprie           

credenziali personali, da non condividere in nessun modo con chi non è titolato ad accedere               

all’applicazione, per garantire la massima sicurezza di tutta la procedura.  

In particolare, si raccomanda che i genitori NON consentano a figli e figlie di utilizzare le                

credenziali di cui sono in possesso. Solo i genitori sono autorizzati a giustificare assenze e               

ritardi dei propri figli minori, si invitano pertanto i genitori a monitorare costantentemente             

questa funzione del Registro Elettronico.  

Per consentire, comunque, agli alunni di visionare “Classe Viva”, verranno attivate delle            

credenziali di accesso specifiche per gli studenti che saranno spedite, nei prossimi giorni, ai              

loro indirizzi istituzionali (nome.cognome@icbaseggio.it). 

Le credenziali specifiche per “genitore” si riconoscono per la presenza della lettera “G” nel              

nome utente. Per richieste di chiarimento rispetto alla procedura, si prega di contattare la              

collaboratrice di Presidenza prof.ssa Giacinta Gimma, tramite una mail a          

ggimma@icbaseggio.it. 
 

Si allega, alla presente, un vademecum per l’utilizzo di “Libretto web” da parte dei genitori               

e una guida per l’utilizzo della funzione da parte dei docenti. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

  prof.ssa Laura ALEMANNO 

 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993) 
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