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TORREMAGGIORE - FG 

 

 

Comunicazione n. 13 Torremaggiore, lì 13 settembre 2022 

  

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Agli uffici di segreteria 

Al sito WEB 

e p.c.                  DSGA 

 

Oggetto: Giustificazione delle assenze e dei ritardi on-line tramite Argo DidUP 

Famiglie 

 

Si informano le famiglie, gli studenti e i docenti che le assenze, i ritardi e le 

uscite anticipate 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: 

 I genitori devono effettuare la giustificazione on-line utilizzando le credenziali 

di accesso GENITORE. 

 Gli studenti maggiorenni possono effettuare autonomamente la giustificazione 

on-line utilizzando le credenziali di accesso ALUNNO ma, nell’ottica della 

corresponsabilità tra scuola e famiglia, il genitore comunica al coordinatore 

di classe il proprio consenso compilando il Modello allegato unitamente a copia 
del proprio documento d’identità. 

 All’atto della giustificazione on-line, è obbligatorio inserire la motivazione 
dell’assenza, ritardo, uscita anticipata. 

 L'utilizzo della funzione "giustificazioni on-line" da parte di soggetti non 
autorizzati, diversi dai genitori dello studente e all'insaputa degli stessi, oltre a 
costituire violazione delle norme sulla privacy, può configurare il reato di frode 
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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 custodite con la 
massima cura dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e dagli 
studenti. Pertanto sarà esclusiva cura ed onere dei medesimi soggetti vigilare 
affinché non vi siano accessi illeciti o impropri alla specifica Area Riservata. 

 Assenza per motivi di salute e ripresa attività.   

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

dello studente avverrà previa presentazione al coordinatore di classe di 

certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; Il certificato di 

riammissione sarà consegnato alla Segreteria didattica dal Docente 

coordinatore, per l’inserimento nel fascicolo personale. 

 Assenza per motivi di famiglia superiore a 5 giorni  

In caso di assenza per motivi di famiglia superiore a 5 giorni, la riammissione 

a scuola dello studente, avverrà previa presentazione al coordinatore di classe 

della dichiarazione sostitutiva da parte dei genitori.  

 Assenza per infezione da Covid-19 

In caso di assenza per infezione da Covid-19 la riammissione dello studente 

avverrà previa presentazione di certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.  

 
I genitori già in possesso delle credenziali per l’accesso al Registro elettronico  
potranno usare le stesse fino al 23 settembre. 

A partire da lunedì 26 settembre 2022 tali credenziali saranno disattivate e la 
segreteria provvederà ad attivarne delle nuove che i coordinatori di classe 
forniranno ai genitori.  
 
Si fa presente che da quest’anno scolastico la scuola attiverà gli accessi al 
registro elettronico sia per i genitori che per gli studenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmine COLLINA 

 

 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
Allegati: 

 Modello di consenso per giustificazione alunni maggiorenni 

 Breve guida per le famiglie 
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