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Acquisizione Assenze da Scanner e Pc Palmare
La registrazione delle assenze attraverso uno scanner o un pc palmare
consente di acquisire le assenze praticamente in tempo reale, evitando il
gravoso compito di inserirle manualmente dai registri di classe. Questo
consente, oltre all’evidente risparmio di tempo, di poter comunicare le
assenze alle famiglie con enorme tempestività. L’utilizzo del Pc Palmare
risolve anche il problema della registrazione delle assenze delle succur-
sali, lontane dagli uffici di segreteria della sede. Il software consente, in-
fatti, dopo aver registrato le assenze sul palmare, di estrapolare un file  da
spedire agli uffici di segreteria. Dove è sufficiente leggere tale file per ac-
quisire tutte le assenze della succursale.

Invio SMS
La scuola può personalizzare la procedura di invio secondo le proprie esigenze, scegliendo se spedire i mes-
saggi per le assenze e i ritardi giornalmente, settimanalmente o mensilmente, decidendo anche ogni quante
assenze spedire la comunicazione. Il tutto avviene in maniera totalmente automatica, senza dover intervenire
tutti i giorni. Il servizio SMS consente, oltre alla spedizione programmata dei messaggi, anche l’invio libero
(individuale o cumulativo) di messaggi a famiglie e docenti per comunicazioni di qualsiasi tipo.

La gestione delle assenze e la comunicazione costante delle stesse alle famiglie
è un esigenza di tutte le scuole italiane. 

Eseguire tali operazioni manualmente, inserendo i dati dai registri di classe, e
comunicarli attraverso telefono e lettere è un lavoro estremamente gravoso
per la segreteria didattica. La gestione manuale, inoltre, non assicura né la
precisione né la tempestività delle comunicazioni.
Per venire incontro alle esigenze delle scuole e delle famiglie, sono stati svi-
luppati una serie di prodotti che, grazie a tecnologie e strumenti ormai di uso
comune, permettono l’acquisizione e la comunicazione delle assenze in ma-
niera veloce, automatica e precisa. 

Il programma offre la possibilità di registrare le assenze attraverso delle schede
compilabili dal docente e lette da un comune scanner (dotato di caricatore
ADF) e/o attraverso l’utilizzo di un PC palmare. Questi strumenti collegati ad
ALUNNI permettono la registrazione delle assenze nel database già durante la
mattinata.

Le assenze e i ritardi registrati possono essere comunicati alle famiglie con un
semplice messaggio sul telefono cellulare (SMS) o con un messaggio di posta
elettronica, oppure consultabili su internet tramite Sissiweb.
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f u n z i o n i
• ACQUISIZIONE ASSENZE, RITARDI USCITE ANTICIPATE DA SCANNER

• ACQUISIZIONE ASSENZE, RITARDI USCITE ANTICIPATE DA PC PALMARE

• REGISTRAZIONE ORARIO DI ENTRATA/USCITA

• REGISTRAZIONE GIUSTIFICAZIONI DA SCANNER, PC PALMARE E LETTORE OTTICO

• INVIO SMS E/O EMAIL PER ASSENZE/RITARDI GIORNALIERI

• INVIO SMS E/O EMAIL PER ASSENZE/RITARDI SETTIMANALI

• INVIO SMS E/O EMAIL PER ASSENZE/RITARDI MENSILI

• INVIO SMS E/O EMAIL PER ASSENZE/RITARDI TOTALI

• INVIO SMS E/O EMAIL LIBERI PER ALUNNI, DOCENTI E PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

• GESTIONE DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI INVIO ANCHE PER SINGOLO ALUNNO

• IMPORTAZIONE AUTOMATICA E-MAIL E NUMERO DI TELEFONO DA ALUNNI E PERSONALE

• POSSIBILITA’ DI BLOCCO INVIO COMUNICAZIONI PER ALUNNI MAGGIORENNI E NON CON-

VIVENTI

• STAMPA RIEPILOGATIVA MESSAGGI INVIATI/NON INVIATI/FALLITI
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