REGISTRAZIONE ASSENZE DOCUMENTATE
Sul Registro Elettronico Nuvola le assenze documentate possono essere
registrate attraverso una duplice modalità:
1) Modalità – Assenze Documentate (Assenze/Presenza)
E’ possibile documentare un’assenza direttamente al suo inserimento nel registro
elettronico.
Questa modalità dovrà essere principalmente utilizzata per documentare le
cosiddette assenze/presenza ossia quelle assenze per l’intera giornata effettuate per
partecipare ad attività svolte individualmente o da gruppi di studenti, con la
sorveglianza di un docente della scuola, che si configurano come presenza in altra
sede e non devono figurare come ore di assenza dalla scuola ma solo dalla materia
(esempio: Viaggi e Visite di Istruzione - Progetti – stage – gare o tornei – convegni,
manifestazioni e altre attività in altra sede)
La registrazione delle suddette assenze potrà essere fatta direttamente dai docenti
che effettuano l’appello all’interno della schermata di registrazione delle assenze nel
registro di classe (appello-giustificazioni-note). Come per le altre assenze anche per
quelle documentate è possibile fare una registrazione multipla per più alunni
insieme.

Per la corretta registrazione delle suddette assenze dopo aver selezionato la spunta
assenza occorre procedere nel modo seguente:
 Scegliere dal menù a tendina “Ulteriore Qualifica dell’assenza” la voce
Presenza/Assenza

 Spuntare nella sezione Giustificazione la casella giustificata e nella sezione
Documentazione la casella documentata

 è consigliabile anche inserire nella sezione documentazione all’interno del
menù a tendina “Tipo di documento” la voce relativa alla documentazione
che in questo caso sarà “Progetti – Stage – Gare o tornei – convegni e altre
attività”

Si precisa che se si tratta di ritardi o uscite anticipate documentate che rientrano nei
motivi suddetti bisogna inserire l’orario di inizio applicazione delle documentazione
e di fine applicazione (esempio per un’uscita anticipata alle ore 12.00 orario inizio
12:00 orario fine 13:00 per ingresso ritardo alle ore 09:00 orario di inizio 08:00
orario di fine 09:00)
Le assenze, le uscite e i ritardi documentati e registrati correttamente compariranno
all’interno del registro elettronico con il colore blu e l’asterisco, ad esempio PG*.
(dove l’asterisco indica che l’assenza è documentata e il sistema provvede
automaticamente a scalarla dal computo finale per la validità dell’anno scolastico)

N.B. Il simbolo P compare quando si corregge un’assenza erroneamente
inserita in quanto il sistema segnala che quell’assenza è stata rettificata
in presenza, ma non è collegato alle presenze/assenze
Una volta registrate correttamente le assenze, se si va all’interno del Menù assenze
e si seleziona il report assenze generali della classe, si può verificare che le ore
dell’assenza documentata compariranno sotto la colonna Assenze Documentate.

2) Modalità – Assenze Documentate – Assenze In deroga (da
inserire solo dall’Insegnante Coordinatore)
La seconda modalità di registrazione è quella attraverso la quale devono essere
registrate, solo dall’Insegnante coordinatore, le assenze documentate dagli alunni
che in base ai criteri deliberati dal collegio dei docenti per le assenze in deroga ai fini
della validità dell’anno scolastico non devono essere computate dal sistema
informativo.
Anche in questo caso la documentazione delle assenze in deroga può essere inserita
in diversi modi.
Una prima modalità, più immediata, è quella mediante la quale l'insegnante
coordinatore può effettuare la registrazione direttamente dal registro di classe nella
sezione appello giustificazioni note (o in alternativa dalla gestione assenze per data)

basta cliccare sul numero di assenze non documentate riportato nella colonna AND

e si apre la seguente schermata di riepilogo

La schermata prospetta l'elenco delle assenze non documentate fino alla data
attuale relative all'alunno. A questo punto per registrare la documentazione
dell'assenza e mandarla in deroga è sufficiente dalla colonna "documenta"
selezionare una o più assenze, inserire la data della documentazione nell'apposita
colonna e applicare alle assenze selezionate il tipo di documentazione tramite la
funzione "applica ai selezionati"

a questo punto il sistema inserisce a tutte le assenze selezionate il tipo di
documentazione ed è sufficiente cliccare su salva.
Per le assenze, i ritardi e le uscite relative a cicli periodici può essere utilizzata anche
un'altra modalità di registrazione.
Andando dal menù assenze –> documenti

Una volta selezionata la voce documenti comparirà la seguente schermata nella
quale va selezionato il pulsante aggiungi

Dopo aver cliccato sul pulsante aggiungi si apre una schermata divisa in diverse
sezioni
1) Dati del Documento
2) Crea Assenza?
3) Quando si applica?

1) Dati del Documento
All’interno della sezione dati del documento sarà possibile selezionare l’alunno a cui
il documento si riferisce, il tipo di documento da scegliere nel menù a tendina e il
tipo di applicazione (assenza – ritardo – uscita)

2) Crea Assenza ?
Questa sezione va utilizzata solo nel caso in cui l’assenza non risulta già registrata
all’interno del registro elettronico e riporta gli stessi campi e voci di quando si
inseriscono le assenze in fase di appello
3) Quando si applica ?
All’interno di questa sezione va inserito il periodo di riferimento dell’assenza (dal al)
e nel caso di ritardi e uscite va anche specificato l’orario di inizio e fine permesso.
L’assenza verrà considerata in deroga per i giorni compresi nel periodo inserito.
Questa modalità di inserimento è molto utile ad esempio per i periodi di assenza per
malattia documentati con certificato medico.

La spunta “applica ai giorni selezionati” va utilizzata nel caso di assenze
documentate che ricorrono solo in determinati giorni. Pertanto se un alunno in un
periodo di tempo ha presentato la documentazione relativa ad assenze ritardi o
uscite che ricorrono solo in uno o più giorni determinati della settimana, utilizzando
la spunta applica ai giorni selezionati e spuntando il giorno interessato l’assenza
documentata verrà applicata nel periodo di riferimento solo a quei giorni (ad
esempio solo i lunedì o i lunedì e giovedì).
Questa modalità di registrazione è molto utile nel caso di visite o terapie che un
alunno deve effettuare in un determinato periodo in uno o più giorni stabiliti, o nel

caso di assenze per attività sportive calendarizzate e documentate e nel caso di
ingressi in ritardo o uscite anticipate relativi ad un determinato periodo di tempo in
uno o più giorni stabiliti.

Una volta registrate sul sistema informativo nuvola con una delle diverse modalità
indicate precedentemente, la tipologia di assenza comparirà nel registro con il
colore verde (se è stata anche giustificata) ed il simbolo AG*.

Il sistema provvederà automaticamente a scalarle dal computo finale per la validità
dell’anno scolastico e quindi non sono considerate vere assenze.
I coordinatori per controllare che la registrazione sia andata a buon fine hanno
diversi strumenti tra i quali:
1) Report Assenze Generali:
dove viene prospettato l'elenco della classe riportando per ogni alunno le assenze
totali in ore, le ore di assenza documentate e le ore di assenza non documentate

2) Report Assenze per alunno:

2) Report Per Alunno:
Dove per Ciascun alunno compare il riepilogo delle assenze per data e dove quelle
documentate risultano come già detto con il simbolo AG*

3) Export Assenze:
Tramite questa funzione viene prospettato l'elenco delle assenze della classe e
filtrando il nome dell'alunno è possibile visualizzare tutte le assenze, dove nella
colonna documentazione compare una spunta verde se l'assenza è documentate e
accanto è presente il tipo di documentazione.

