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DOCENTI 
STUDENTI 
GENITORI 

 
 
 

 
Oggetto: Libretto Web _ specifiche applicative. 
 
 

Si comunica che a partire dal 23 novembre 2020 è attiva la funzione Libretto Web.  
Docenti, genitori, studentesse e studenti maggiorenni, ognuna/o per la propria parte, si atterranno 
alle indicazioni già in loro possesso. 
 
Per facilitare l’applicazione si specifica: 
 
Per docenti 
 

 Assenze.  
La giustificazione avviene alla prima ora della giornata di lezione.  
La/il docente della prima ora procede all’appello e alla verifica delle giustificazioni.  
Rispetto a prima la modalità Libretto Web è più veloce perché, se la famiglia ha giustificato l’assenza, 
EVENTI avrà il colore rosso altrimenti rimarrà blu. 
 

 Entrate posticipate.  
La verifica della giustificazione del genitore sarà fatta dalla/dal docente che accoglie la studentessa o 
lo studente.  
Anche qui, solo se il genitore, oppure la studentessa o lo studente maggiorenne, avrà compilato il 
Libretto Web, EVENTI sarà rosso. 
 

 Uscite anticipate.  
Vista la situazione di DDI che rende più complessa la gestione dei permessi di uscita, le/i docenti 
della prima ora sono autorizzati a concedere i relativi permessi sempre ed esclusivamente 
attraverso Libretto Web.  
Nei casi di urgenza il genitore compilerà Libretto Web e la/il docente in servizio potrà validare a sua 
volta la giustificazione.  
Anche qui la comunicazione, se presente, darà ad EVENTI il colore rosso. 
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Come si evince, se EVENTI sarà di colore rosso significa che è presente una giustificazione del 
genitore; se non lo è, significa che la studentessa/lo studente non è stata/o giustificata/o per 
l’assenza, l’ingresso posticipato, l’uscita anticipata.  
 
Per i genitori e studentesse/studenti maggiorenni 
 
Si informa, altresì, che tutte le comunicazioni inerenti alla mancata partecipazione di 
studentesse/studenti alle lezioni in DDI e in presenza, nonché alle attività di Laboratorio, devono 
essere segnalate dal genitore o dalla studentessa/studente maggiorenne esclusivamente con la 
modalità Libretto Web e non più per posta elettronica, comunicazione verbale o libretto cartaceo. 
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