
 
 

 

CIRCOLARE N. 50 
 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale scolastico 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Giustificazione Assenze Registro elettronico e Riammissione a Scuola a Seguito di Assenza per 

Malattia. 

Si comunica che le assenze delle studentesse e degli studenti possono essere giustificate dai genitori 
esclusivamente sul registro elettronico Argo utilizzando le proprie credenziali di accesso, già fornite 

dall’Istituto. 

Si accetteranno giustificazioni sul vecchio libretto delle giustificazioni e sul diario, eccezionalmente, qualora 

ci fossero problemi tecnici che non permettano la giustificazione on line, o qualora le famiglie non siano 

ancora provviste di credenziali per l’accesso sul Portale Argo. A tal proposito, è dovere della famiglia 

procurarsi tempestivamente le credenziali e assicurarsi del loro regolare funzionamento. 

Si ricorda e si precisa che 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 

studenti: la scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle proprie credenziali di 

accesso. 

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. 

Inoltre, si ribadisce 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). 

Si riportano di seguito i diversi casi di assenza e le modalità di giustificazione. 
 

1. Assenza dovuta a motivi diversi dalla malattia. 

 
La giustificazione di uno o più giorni di assenza dovuta a motivi diversi dalla malattia è comunicata dalla 

famiglia alla scuola, al momento del rientro dello studente, attraverso apposita funzione presente nel 

registro elettronico, senza alcuna ulteriore documentazione. 

 
2. Assenza per motivi di salute. 

 
2.a in caso di assenza per malattia di durata superiore a 10 giorni la riammissione dello studente 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; 





2.b in caso di assenza per infezione da Covid-19 la riammissione dello studente avverrà previa 

presentazione di tampone negativo; 
 

 
In caso di rientro a scuola a seguito di assenza per malattia, la certificazione medica di riammissione 

all’ingresso a scuola dovrà essere consegnata ai docenti coordinatori/prevalenti ai fini dell’acquisizione agli 

atti della scuola. 
 
 

Si allegano le istruzioni operative per accedere al registro on line. 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                 Prof.ssa Gloria Casimo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 
D.Lgs 39/93 



 
 
 

 



 

 

 


