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TORREMAGGIORE - FG 

 

 
Comunicazione n. 9 

 
Torremaggiore, lì 12 settembre 2022 

 
 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Utilizzo registro elettronico ARGO e adempimenti assenze - A.S. 2022/23. 

 

 In continuità con gli anni scolastici precedenti per l’A.S. 2022/23 permane l’obbligo del 

registro elettronico Argo in uso presso la nostra scuola. Restano anche gli stessi obblighi inderogabili 

di compilazione in ogni sua parte, aggiornamento e cura giornaliera già esistenti nei passati anni 

scolastici. Per verificare l’accurata compilazione di tale strumento saranno attuate attività di 

controllo sull’operato di ciascun docente. 

 È il caso di ricordare che alcune parti del registro elettronico sono condivise pure con famiglie 

ed alunni, pertanto la cura nella compilazione di tale documento digitale costituisce la 

presentazione del nostro operato anche all’esterno dell’organizzazione scolastica.   

 Inoltre è il caso di specificare degli accorgimenti attuati per facilitare l’uso di Argo: 

 In ogni classe sarà disponibile un p.c. ad uso dei docenti non provvisti di device personale e 

il registro di classe cartaceo, che va compilato contestualmente a quello elettronico. 

 In ogni plesso sarà responsabilizzato un assistente tecnico per i vari p.c. dislocati nelle classi. 

 In ogni classe ci sarà un elenco studenti cartaceo su foglio A4 di uso corrente per la 

conoscenza della classe ed altre piccole attività che possono svolgersi senza l’ausilio del 

registro elettronico. 

 

MODALITÀ D’INGRESSO ALLA SECONDA ORA E GIUSTIFICHE 

 

 A differenza degli anni scolastici precedenti, in cui veniva utilizzato il libretto cartaceo per le 

giustifiche delle assenze e dei ritardi degli studenti, da quest’anno le famiglie giustificheranno 

tramite Registro elettronico Argo Scuola Next. 
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Nel dettaglio si specifica quanto segue: 

 per le assenze superiori ai 5 giorni la riammissione a scuola avviene con Certificato medico 

cartaceo da consegnare al proprio Coordinatore di classe o (in caso di assenza dovuta a 

motivi di famiglia) sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva da parte dei genitori.  

 Per l’ingresso alla prima ora con ritardo entro i 5 minuti dal suono della campana è il 

professore della prima ora ad accettare lo studente; per quello superiore a 5 minuti o 

all’inizio della seconda ora, lo studente avrà cura di compilare l’apposito permesso che 

troverà all’ingresso dell’Istituto. In presenza di un numero di ritardi superiore a 4 per 

quadrimestre lo studente sarà riammesso in classe accompagnato da un genitore, nella 

consapevolezza che il numero dei ritardi incide sulla valutazione finale e sul voto di 

comportamento. Il Coordinatore avrà cura periodicamente e in occasione dei Consigli di 

monitorare la situazione di ogni singolo studente. 

 L’ingresso oltre l’inizio della seconda ora, di norma non consentito, salvo casi eccezionali, 

per comprovati motivi opportunamente documentati e con accompagnamento di un 

genitore, sarà autorizzato dal Dirigente o da un suo Collaboratore. 

 Non sono concesse nello stesso giorno l’entrata successiva alla prima ora e l’uscita 

anticipata, salvo in casi di esami o visite mediche opportunamente documentate dai genitori 

dello studente. 

 Seguirà circolare dettagliata per la giustificazione delle assenze e dei ritardi on-line 

tramite Argo-didUP Famiglie. 

      

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.) 
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