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Circolare N. 32 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

AL SITO  
OGGETTO: Giustificazione assenze e riammissione alunni  

 

Si informano le famiglie, gli alunni e i docenti, che in ottemperanza alla normativa vigente in materia 

di dematerializzazione della P.A., le assenze, i ritardi e le uscite anticipate devono essere regolarmente 

giustificate. Si comunica che dal 18 gennaio 2021 è attivata su Argo l’apposita funzione, le 

giustificazioni saranno effettuate on-line, mediante l’accesso all'area riservata alle famiglie del 

Registro elettronico Scuolanext - Accesso Famiglie, oppure tramite APP "Argo - DidUP Famiglia" 

scaricabile da Play Store (per smartphone Android) e da App Store (per smartphone IOS).  

 

Si precisa che:  

• I Genitori possono effettuare la giustificazione on-line utilizzando le credenziali di accesso 

GENITORE.  

• All’atto della giustificazione on-line, è obbligatorio inserire la motivazione dell’assenza, 

ritardo, uscita anticipata.  

• La giustificazione delle assenze, qualora richieda certificato medico o altra 

documentazione, deve essere sempre tempestivamente effettuata on-line il giorno di 

rientro del figlio/a ed essere completata nello stesso giorno con consegna dei relativi 

certificati/documenti.  

• L'utilizzo della funzione "giustificazioni on-line" da parte di soggetti non autorizzati, diversi 

dai Genitori dell'alunno e all'insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione delle norme sulla 

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).  

• Le credenziali di accesso all’area riservata devono essere dunque custodite sempre con la 

massima cura dai Genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale. Pertanto, sarà esclusiva 

cura ed onere dei medesimi soggetti, vigilare affinché non vi siano accessi illeciti o impropri 

alla specifica Area Riservata.  

• I Genitori che non fossero ancora in possesso di credenziali per l’accesso al Registro 

elettronico – Funzione GENITORE devono richiederle inviando una email dal proprio indirizzo 

di posta elettronica all’indirizzo rgic810007@istruzione.it all’attenzione della segreteria alunni, 

indicando nome e cognome del richiedente e nome, cognome e classe del proprio figlio. Alla 

mail dovrà essere allegata copia del documento d’identità del richiedente. 
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INFANZIA 

Nella riammissione a scuola, per motivi di salute  dei casi con sintomatologia NON riconducibile a 

Covid-19,  si applicano le linee guida adottate dal Ministero Istruzione con DM 80/2020 che, per gli 

alunni da 0 a 6 anni, consentono la riammissione nelle scuole d’infanzia o nei servizi educativi, 

dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (quindi assenze di almeno 4 giorni),  
 

 

PRIMARIA E SECONDARIA 

La certificazione medica è necessaria per gli alunni di età superiore a 6 anni per le assenze superiori 

a 10 giorni. 
 

 

MODICA, 16 settembre 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Rosario Biazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 
 


