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     N. 1 

 

DESTINATARI: AGLI ALUNNI – AI GENITORI - AI DOCENTI – AL D.S.G.A. – AL 
PERSONALE ATA – SITO WEB – REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: CONSEGNA DIARIO PERSONALIZZATO 2.0  

 
 
Il diario scolastico personalizzato Spaggiari 2.0 sarà consegnato alle classi prime durante 
l’assemblea dei genitori prevista per sabato 5 settembre 2020 e nei primi giorni di scuola per le 
altre classi. 
 
Il diario è stato associato all’alunno tramite codice a barre e il nome è già stampato nella 
sezione relativa alle giustifiche e ai permessi. 
Studenti e genitori provvederanno a completare la compilazione della parte anagrafica nella 
pagina iniziale: nominativo, classe, indirizzo, mail, telefono e firma dei genitori o di chi ne fa 
le veci al fine del controllo delle giustifiche e dei permessi.   
I docenti coordinatori di classe si faranno carico di controllare la corretta compilazione dei 
dati e, in particolare, il deposito della firma (leggibile) dei genitori o di chi ne fa le veci. 
Raccoglieranno, poi, i diari, li consegneranno in Presidenza per la Firma della Dirigente e il 
timbro della scuola e poi li restituiranno agli alunni della propria classe. 
 
Il diario contiene le informazioni principali che riguardano la vita della scuola: 

- Orari di apertura al pubblico 
- Calendario scolastico 
- Modalità di giustificazione dei ritardi e delle assenze 
- Patto di corresponsabilità 
- Informazioni sui rischi e sicurezza nella scuola. 

 
I genitori delle classi prime che non possono ritirare la password di accesso al registro 
elettronico in occasione della riunione di sabato 5 
 settembre possono passare in segreteria per il ritiro. La password servirà per accedere sia al 
registro elettronico sia all’app relativa alla giustifica delle assenze. 
 
Gli studenti delle classi prime e quelli delle altre classi che non l’abbiano già fatto nello 
scorso anno scolastico possono scaricare gratuitamente l’app “il mio diario 2.0”. Una volta 
scaricata e installata l’app, l’accesso al proprio diario da parte degli studenti viene effettuato 
utilizzando il codice scuola (SOLS0001), nome utente e password che saranno fornite nei 
prossimi giorni agli alunni delle classi prime e ai nuovi iscritti per l’a.s. in corso. 
L'applicazione consente la visualizzazione del diario fornito dall’istituto anche in versione digitale, 
rendendo disponibili in automatico le informazioni relative ai compiti da svolgere a casa, agli 
impegni, agli avvisi.  
La scuola utilizza il registro elettronico "Classe Viva", che permette agli studenti di registrarsi e 
sincronizzare i compiti assegnati in classe.  
 
L’app "IL MIO DIARIO 2.0" è disponibile per dispositivi APPLE ed ANDROID. 
Per i dispositivi APPLE è scaricabile gratuitamente nell’apple store di iTunes; 
Per i dispositivi ANDROID (ver. 3.2 e superiori) è scaricabile gratuitamente da Google play. 
  
Come funziona: 

Una volta scaricata, si effettua la registrazione e cliccando sull’icona si apre la Pagina iniziale del 

Diario. È sufficiente inserire una sola volta i campi della schermata, sincronizzando per sempre e 

in automatico le pagine della App con tutti i contenuti. All’interno delle varie sezioni è possibile 

entrare nella pagina dedicata al giorno, mese o sezione di riferimento. 

 

https://itunes.apple.com/it/app/il-mio-diario-2.0/id687312162?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.spaggiari.ilmiodiarioduezero
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Funzionalità aggiuntive: 

Giustificazione Assenze tramite QR-Code: la sezione del diario relativa alle giustifiche contiene i 

tagliandi per assenze, uscite anticipate e ingressi in ritardo, tutti dotati di un codice Qr-code che 

serve per velocizzare il processo di giustifica. Il genitore compila il tagliando della giustifica, 
dall'app del Diario attiva la funzione di lettura QR-Code , inquadra il codice relativo e l'app 

consentirà di fotografare il tagliando che verrà automaticamente inviato al registro elettronico per 

essere validato ed accettato. La App si sincronizza compilando automaticamente ogni sezione 

con i relativi contenuti. 
 
 
Le assenze sono giustificate dal docente della classe in servizio la prima ora. 
Sono fatti salvi casi particolari da esporre al Dirigente scolastico. 
 
I permessi di entrata/uscita sono firmati dalla Dirigente Scolastica o dai Collaboratori del 
D.S., prof. Moiser e prof.ssa Nobili, e vanno vidimati in segreteria per la conferma sul 
registro elettronico. 
 
Si invitano: 

 gli studenti a tenere con cura il diario, che rimane un mezzo di comunicazione con le 
famiglie ed è lo strumento ufficiale per la giustifica delle assenze e dei permessi. 

 I docenti a controllare le firme dei genitori, sia attraverso la foto della giustificazione sia 
attraverso la prova cartacea del diario, e monitorare il numero di assenze. 

 I genitori a controllare quotidianamente le assenze del proprio figlio sul registro 
elettronico. 

 
Rimane, comunque, possibile giustificare le assenze dei propri figli con la sola firma sul tagliando 
cartaceo e il controllo da parte del docente della prima ora. 
 
 

Sondrio, 2 settembre 2020                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    f.to Giovanna Bruno  

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93. 


