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Comunicato n. 185 del 01/12/2020 

A TUTTI I GENITORI 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: aggiornamento delle funzioni del registro elettronico per 
giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate – modifica 
delle modalità di accesso per i colloqui con i genitori a distanza. 
 
Si comunica che la ditta Spaggiari s.p.a. che fornisce la piattaforma 
Infoschool del registro elettronico “classe viva” in adozione nel nostro Istituto, 
per favorire le giustificazioni delle assenze online, in tempi di pandemia, ha 
rilasciato una nuova funzione per i genitori che permette di selezionare la 
voce specifica, di indicare la data e l’orario e il motivo dell’assenza. La 
giustificazione apparirà così sul registro elettronico con la motivazione 
indicata e il docente potrà procedere alla validazione. 
Per quanto riguarda la procedura dei colloqui genitori, essendosi verificati 
inconvenienti e problemi di connessione con il sistema precedentemente 
indicato, Spaggiari è intervenuta modificando il menù di prenotazione. Ogni 
genitore adesso, oltre che scegliere la posizione, potrà anche visualizzare 
l’orario di ricevimento determinato automaticamente in base al numero delle 
prenotazioni. Una volta effettuata la prenotazione, il docente inserisce, 
nell’apposito box “link live” che si trova nel pannello riepilogativo delle 
prenotazioni visualizzabile dal docente con la funzione “visualizza dettaglio”, il 
link per la connessione esterna (Meet o Zoom) per effettuare il colloquio. Il 
genitore vedrà il link solo nell’imminenza del colloquio, quando il docente 
darà l’avvio, e potrà collegarsi a quel punto cliccando sul tasto “partecipa”.  
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