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AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AI RESPONSABILI DI PLESSO

OGGETTO: Giustificazione assenze, ritardi e uscite alunni 

Si comunica che le assenze devono essere giustificate tramite il registro elettronico, utilizzando le proprie

credenziali di accesso, già fornite dall’Istituto, esclusivamente attraverso:

● Argo Scuola Next, se si accede da PC;

● Argo Didup Famiglia, se si accede da smartphone. Coloro che ancora non avessero ricevuto le

credenziali, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, recandosi presso la

segreteria didattica o inviandolo all’indirizzo:agic81000e@istruzione.it.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, dovranno essere annotate dal docente sul

Registro Elettronico. 

Si riportano di seguito le modalità di giustificazione dei diversi casi di assenza:

ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE

ASSENZE FINO A 3 GIORNI per la scuola dell’infanzia;

ASSENZE FINO A 10 GIORNI per la scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Fino a 10 giorni di assenza (3 giorni per la scuola dell'infanzia), si riammettono gli alunni senza certificato

medico di guarigione, ma con giustificazione scritta compilata tramite registro elettronico.

ASSENZE SUPERIORI A 3 GIORNI per la scuola dell’Infanzia;

ASSENZE SUPERIORI A 10 GIORNI per la scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Dall’undicesimo giorno (dal quarto giorno per la scuola dell'infanzia) di assenza per malattia continuativa

in poi (compresi sabato e domenica se all'interno del periodo), i genitori devono consegnare un certificato

medico, rilasciato dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina generale nel quale si dichiari che

l’alunno/a può riprendere la frequenza scolastica. Il sabato e domenica verranno quindi conteggiati SOLO

se compresi all'interno del periodo di assenza.

Nel caso di alunni positivi al Covid 19, occorrerà inviare all’indirizzo mail della scuola

agic81000e@istruzione.it il risultato positivo del tampone antigenico e al rientro a scuola, insieme alla

giustificazione scritta compilata tramite registro elettronico, si dovrà presentare obbligatoriamente il

certificato di negatività al test antigenico.
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ASSENZA PER MOTIVI FAMILIARI

Nel caso in cui lo studente sia costretto, per qualsiasi motivo (familiari, personali, ecc.), ad assentarsi per

un periodo prolungato (oltre i 10 giorni o i 3 giorni per la scuola dell'infanzia), è necessario che la famiglia

(o lo studente stesso, se maggiorenne) ne faccia preventivamente comunicazione alla segreteria alunni,

mediante e-mail (agic81000e@istruzione.it), e al rientro consegni un’autocertificazione al docente della

prima ora. La segreteria alunni provvederà a fornire copia della comunicazione al Coordinatore di Classe

per la successiva condivisione con il Consiglio di Classe.

La giustificazione verrà effettuata, entro il giorno successivo, esclusivamente dal genitore, tutore o

soggetto affidatario, se ad assentarsi è uno studente minorenne, previo accesso con le credenziali; dallo

studente stesso nel caso che egli abbia raggiunto la maggiore età. 

La motivazione dovrà essere descritta in modo esplicito, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza. 

A tale scopo sono state differenziate le credenziali genitori-alunni (Istituto Secondario di II grado).

I genitori sono, pertanto responsabili dell’utilizzo di tale funzione. La scuola non risponde, pertanto di un

uso improprio della stessa.

Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso sono strettamente personali e garantiscono l’autenticità

e la veridicità della giustificazione online, pertanto le credenziali NON devono essere divulgate.

Il docente presente della prima ora, provvederà a convalidare sul registro elettronico la giustificazione,

specificando la motivazione di queste assenze (giustificazione per motivi personali, per malattia con

certificato medico ecc..).

Lo studente privo di adeguata giustificazione può essere ammesso in classe con riserva di giustificare al

giorno successivo. Qualora il genitore non dovesse provvedere alla giustificazione nei tempi previsti, sarà

cura del docente della prima ora di lezione comunicare agli stessi di dare seguito alla relativa

regolarizzazione della giustifica e che la mancanza di ciò potrà incidere sul voto di condotta come previsto

dal regolamento di istituto e dal patto educativo di corresponsabilità.

Ritardi, entrate e uscite fuori orario 

Gli studenti possono entrare ed uscire fuori orario, solo in casi eccezionali e documentati, prelevati dai

genitori/tutori o da un suo delegato. Essi costituiscono assenza ai fini del calcolo del monte ore annuale.

L’autorizzazione verrà concessa dai Responsabili di plesso, o in caso di loro assenza dai sostituti dei

Responsabili di plesso o dai collaboratori del Dirigente Scolastico.

Tutti i ritardi verranno segnalati sul registro elettronico e potranno influire sul voto di comportamento. Il

coordinatore di classe provvederà ad avvertire le famiglie degli alunni (minorenni e maggiorenni) in caso di

ritardi reiterati.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario sono automaticamente calcolate dal sistema. Il

mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (almeno tre quarti dell’orario annuale

personalizzato), comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la

non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Il Dirigente scolastico reggente

Claudio Argento

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93


