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NUOVI SISTEMI PER LA SCUOLA DIGITALE

Sportello giustiﬁcazioni
La registrazione veloce delle giustiﬁcazioni senza mouse e tastiera

È semplice velocizzare la registrazione delle assenze e delle giustiﬁcazioni, dotando ciascun ragazzo di un libretto personale “intelligente” che riporta
su tutte le pagine relative alle assenze, entrate in ritardo ed uscite anticipate un codice a barre/QRcode che identiﬁca ciascun alunno, oltre alla tipologia
e al numero dell’evento.
Il personale di segreteria o la vicepresidenza, muniti di lettore barcode, leggono il codice a barre/QRcode riportato nel foglietto di giustiﬁcazione
e, dopo aver controllato la situazione delle assenze del singolo alunno, registrano a sistema la giustiﬁcazione dell’assenza con un semplice clic; l’operazione
è ulteriormente sempliﬁcata utilizzando il calendario barcode/QRcode che riporta tutti i giorni dell’anno scolastico con la codiﬁca a barre/QRcode;
in modo analogo si possono inserire gli eventi di ritardo e/o uscita anticipata.

Registrazione giustiﬁcazioni
con libretti barcode/QRcode

La registrazione degli eventi di assenza, ritardo
e uscita anticipata può avvenire con molteplici
strumenti (palmare, totem e badge, registro di
classe CLASSEVIVA): rimane importante avere
delle funzioni di controllo di tutta la situazione
delle assenze e delle giustiﬁcazioni a disposizione
della segreteria e della presidenza.

Libretto giustiﬁcazioni con codice a barre/QRcode

Ogni scuola può adottare un libretto completamente personalizzato:
nella copertina in cartoncino stampata a colori e personalizzata con
intestazione della scuola ed eventuali sponsorizzazioni (scegliendo
tra le proposte dei nostri graﬁci o utilizzando un tema graﬁco realizzato
dalla scuola), nel numero di pagine, nei contenuti e nel colore della carta
delle pagine/sezioni.
Nel libretto, oltre alle giustiﬁcazioni, possono essere ospitate pagine dedicate
alle comunicazioni scuola-famiglia, alle ore di approfondimento, agli orari
di ricevimento dei docenti, al Regolamento di Istituto, al fascicolo
di Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola.
Il libretto standard è così strutturato: copertina in cartoncino stampata
a colori e personalizzata con intestazione della scuola, avvertenze importanti
e ﬁrme riconosciute dalla scuola in seconda di coperta, 20 pagine a matrice
perforata riservate alle giustiﬁcazioni delle assenze con codice a barre/QRcode,
10 pagine a matrice perforata per i permessi di entrata in ritardo con codice
a barre/QRcode, 10 pagine a matrice perforata per le uscite anticipate
con codice a barre/QRcode.
Viene inoltre offerta la possibilità di personalizzare le copertine dei libretti
con i nominativi degli alunni e di fornirli già abbinati
con i codici a barre/QRcode.
Codice
ZISCS*
ZISCSQ*
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Descrizione
Libretto giustiﬁcazione assenze con codice a barre - f.to chiuso cm 19 x 12 - Compreso sw Sportello giustiﬁcazioni
Libretto giustiﬁcazione assenze con QRcode - f.to chiuso cm 19 x 12 - Compreso sw Sportello giustiﬁcazioni
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Prezzo*
2,80
2,80

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Il modello ZISCS è un Libretto delle giustiﬁcazioni personalizzato,
nella copertina a colori e negli interni, arricchito da un codice a barre/QRcode
su ogni pagina, che identiﬁca in modo univoco alunno ed evento
(assenza, ritardo, uscita).

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Tutte queste attività sono sincronizzate
in tempo reale con il registro di classe CLASSEVIVA
consentendo di ottimizzare la distribuzione
del lavoro e la perfetta integrazione tra le
registrazioni del docente e della segreteria.

