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GIUSTIFICAZIONI ASSENZE ON LINE  GENITORI 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SULL’USO CORRETTO ED ESCLUSIVO DELLE CREDENZIALI 

INFORMATICHE 

Da compilare a cura del genitore/genitori che giustificano le assenze on line 

   padre  (tutore) Il  sottoscritto ____________________________________________________________  

   madre (tutore) La  sottoscritta __________________________________________________________  

Genitore/i dell’alunno /a ______________________________________________frequentante  nell’anno  

scolastico anno scolastico _______/________ la classe _____ sez. ______   

dell’Istituto Liceo _______________________________________________  

 DICHIARA 

 DICHIARANO 

che in considerazione della vigente normativa relativa al codice della pubblica amministrazione digitale che 

prevede la piena dematerializzazione delle procedure amministrative e di quanto disposto dai regolamenti e 

circolari vigenti all’interno dell’istituto, intendono/intende ai fini delle giustificazioni delle assenze – ritardi e 

uscite anticipate, utilizzare il registro elettronico on line mediante le credenziali di accesso che saranno 

trasmesse successivamente a mezzo e mail all’interno del sistema informativo NUVOLA.  

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano inoltre di essere consapevoli: 

 Che le credenziali di accesso sono strettamente personali e per alcun motivo devono essere cedute a terzi

o possono essere fornite allo studente.

 Che per motivi di sicurezza è consigliabile modificare periodicamente la propria password

 Che l’utente intestatario è  responsabile di qualunque atto illecito perpetrato con quell’account o per o

accessi impropri effettuati dallo studente;

 Che la scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alle assenze giustificate impropriamente per

accessi non regolari e/o da qualsiasi contenzioso tra genitori

Il genitore/I genitori si impegnano pertanto ad un uso corretto delle credenziali di accesso fornite dall’istituto 

scolastico all’atto dell’iscrizione in quanto l’autenticazione con le proprie credenziali è equiparabile ad un 

firma elettronica. La  firma leggibile apposta sul presente modulo sarà utilizzata come deposizione ufficiale 

di firma.     

Data ____/_____/____________ 

Firma del Genitore/dei genitori   

che Giustifica/Giustificano On line 

FIRMA PADRE 

________________________________ 

FIRMA MADRE 

________________________________ 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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