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Circ. n. 32/2022 

                                                                                                   

Ai genitori degli  alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado 
Ai docenti 

Argo 
Al sito WEB 

Al DSGA 

 

Oggetto: Giustificazione delle assenze on-line tramite Argo DidUP Famiglia 

 
Si informano le famiglie, gli alunni e i docenti che le assenze degli alunni dovranno 
essere giustificate on-line mediante l’accesso all'area riservata alle famiglie del 
Registro elettronico oppure tramite APP "Argo DidUP Famiglia" scaricabile da Play 
Store (per smartphone Android) e da App Store (per smartphone IOS). 
 
Si precisa che: 

 Le assenze degli alunni  possono essere giustificate dai genitori esclusivamente sul 

registro elettronico Argo utilizzando le credenziali di accesso già fornite dall’Istituto.  

 

 Le credenziali di accesso sono strettamente personali e garantiscono l’autenticità e 

la veridicità della giustificazione apposta online, pertanto non devono in alcun modo 

essere fornite agli alunni. La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso 

improprio delle credenziali.  

 

 I genitori degli studenti sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e 

sulla presenza dei propri figli a scuola, anche attraverso l’utilizzo e la corretta 

gestione di questo servizio.  

 

 Si ricorda, inoltre che l’utilizzo della funzione “giustificazione on line” da parte di 

soggetti non autorizzati, diversi dai genitori dell’alunno e all’insaputa degli stessi, 

oltre che costituire violazione delle norme sulla tutela della privacy, può configurare 

il reato di frode contro l’amministrazione e costituisce delitto contro la fede pubblica 

(art. 491-bis del Codice Penale, Titolo VII). 

 

Giustificazione assenza per malattia: 

La giustificazione di assenze con certificato medico o altra documentazione deve essere 
sempre eseguita on-line, e la documentazione allegata deve essere inviata 
all’indirizzo sric82100e@istruzione.it 
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 In caso di assenza per malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni la riammissione 

dello studente avverrà previa giustificazione dei genitori sul portale Argo. 

 In caso di assenza per malattia di durata superiore a 5 giorni la riammissione degli 

alunni avverrà previa presentazione di certificazione del Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;  

 

 In caso di assenza per infezione da Covid-19 la riammissione degli alunni avverrà 

previa presentazione di certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

 

Estratto del regolamento di istituto (titolo 5 art. 1) 

Le assenze devono essere giustificate dal genitore il giorno stesso del rientro a scuola In 

mancanza di giustificazione l'alunno sarà ammesso alle lezioni, ma avrà l'obbligo di 

presentarla il giorno successivo e non oltre. In caso di ulteriore ritardo l'assenza sarà ritenuta 

ingiustificata e si applicheranno le sanzioni previste dal presente regolamento e l’alunno per 

la riammissione in classe dovrà essere acompagnato da un genitore, da un suo  delegato 

o dal tutore legale. 

 
Si allega la procedura per le famiglie per giustificare gli alunni on line  
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