
 
Circ. n° 31   Prot. 5604                           Brescia, 23 settembre 2021 
 

 
Ai genitori degli alunni  
scuola sec. 1° Kennedy 
 
ai Docenti scuola  
sec. 1° Kennedy 
 
Al Personale ATA  
scuola sec. 1° Kennedy 
 

 

Oggetto : Utilizzo funzione Libretto web  
 
Con la presente si comunica che  è attiva per gli alunni frequentanti la scuola sec. 1° 
Kennedy  funzione "Libretto Web".  
 
La nuova funzione consentirà alle famiglie di giustificare le assenze, , i ritardi e le uscite 
anticipate, dei propri figli accedendo semplicemente al registro elettronico di Spaggiari 
accedendo al seguente link  o all'App ClasseViva famiglia (in quest’ultimo caso 
bisognerà cliccare  sulla voce:     Menu [in basso a destra]           ClasseViva Web        Le 
assenze di ….[nome dell'alunno]). 
 
Si precisa che, per i  ritardi e le uscite anticipate, gli studenti NON possono entrare/uscire 
da scuola da soli ed E’ NECESSARIA LA PRESENZA DEL GENITORE O DEL 
DELEGATO CHE DOVRA’ FIRMARE IL REGISTRO rivolgendosi ai collaboratori 
scolastici.  
 
I Docenti in servizio alla prima ora, dopo aver effettuato l’appello, dovranno procedere alla 
validazione dell’assenza richiesta dal genitore.  
 
Eventuali assenze legate all’emergenza sanitaria dovranno essere giustificate anche con 
apposito modulo che sarà pubblicato sul sito web sezione Modulistica studenti/genitori. 
 
Le nuove procedure consentono, oltre che una maggiore tempestività di invio e facilità di 
lettura, la realizzazione di un altro obiettivo di dematerializzazione  e una formula efficace 
per evitare contaminazioni cartacee in linea con i protocolli anticontagio.  
 
Si ricorda che le credenziali di ClasseViva Spaggiari consegnate sono strettamente 
personali e qualsiasi utilizzo  improprio delle stesse è  di responsabilità del 
genitore.  
 
 
Si allega: 
LIBRETTO WEB – procedura per i genitori 
LIBRETTO WEB – procedura per i docenti  

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Buffoli 
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https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola
http://www.kennedyovest3.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/LIBRETTO-WEB-–-PROCEDURA-PER-I-GENITORI.pdf
http://www.kennedyovest3.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/LIBRETTO-WEB-–-PROCEDURA-PER-I-DOCENTI.pdf
http://www.kennedyovest3.edu.it/
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