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Circolare n. 82

Quarrata, 23.10.2020

A tutte le famiglie degli alunni dell'Istituto

Ai docenti di ogni ordine e grado

Oggetto: Giustificazione assenze tramite Argo da parte dei genitori.

Si  comunica  che  a  partire  dal  giorno  29/10/2020  le  giustificazioni  delle  assenze  avverranno

attraverso il portale Argo secondo le seguenti modalità. 

Per usufruire  della  modalità  di  giustificazione online,  si  prega di  far  riportare  firmata la  prima

pagina del    libretto delle autorizzazioni tassativamente entro mercoledì 28    p.v. consegnata in

classe e comunque presente sul sito. 

I docenti coordinatori raccoglieranno il tutto e segnaleranno in segreteria e ai colleghi del proprio

CdC i nominativi degli alunni che non hanno il foglio firmato.

A)  DAL PC ATTRAVERSO IL BROWSER (GOOGLE CHROME)

1. Dal sito della nostra scuola (https://www.icnanniniquarrata.edu.it/) attraverso ARGO GENITORI

( https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp);

2. Nell’area riservata alle famiglie dopo aver inserito le credenziali (codice scuola sc27127 – utente

genitore – password personale del genitore);
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3.  Nell’area  riservata  alle  famiglie  dopo aver  inserito  le  credenziali  (codice  scuola  –  utente  –

password);

4. Cliccare il tasto assenze/ritardi/uscite per accedere alle assenze o ritardi dello studente;

5. Selezionare le date da giustificare e cliccare il tasto giustifica;



6. Spuntare le date da giustificare,  inserire le motivazioni dell’assenza (come da dichiarazione

firmata e presente sul libretto apposito) e cliccare sul tasto CONFERMA.

B)  DA CELLULARE ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DIDUP FAMIGLIA 

1. Accedere all’applicazione con le credenziali;

2. Cliccare su “ Assenze giornaliere”;



3.  Le  assenze  da  giustificare  sono quelle  segnate  in  rosso  (DA GIUSTIFICARE),  cliccare  sul

bottone “Giustifica”;

4.  Inserire  la  motivazione  dell’assenza  nell’apposito  spazio

(come  da  dichiarazione  firmata  e  presente  sul  “libretto  delle

autorizzazioni” presente sul sito della scuola);

5. Cliccare sul giorno da giustificare, su cui deve comparire la spunta verde;



6. Cliccare su “Salva” in alto a destra;

7. Per conferma ulteriore, il sistema richiede di cliccare su “ Ok”.

Anche per gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate la procedura risulta essere la stessa, dopo

che il docente di classe ha segnalato l'evento sul registro.

Motivazione  dell'assenza   (da  inserire  pbbligatoriamente  al  momento  dell'esecuzione  della

giustificazione online)

1. ASSENZE PER VACANZE O PER PROBLEMI FAMILIARI  - Le assenze per vacanze o

problemi  familiari  devono  essere  preventivamente  comunicate,  in  tal  caso  il  rientro  in

comunità  non  necessita  di  alcuna  certificazione  ma  della  giustifica  col  clic sul  registro

elettronico  corrispondente  a  autodichiarazione   presente  sul  sito  e  su  libretto  delle

autorizzazioni.  Resta  inteso,  che  in  assenza  di  comunicazione  preventiva  tramite  diario

controfirmata  dal  docente  per  presa  visione, la  riammissione  avviene  con  il  certificato

medico se l’assenza è superiore a 3 giorni per le scuole materne e superiore a 5 giorni per le

elementari, medie e superiori motivi familiari. Sotto tale numero va eseguita la giustifica col

clic sul registro elettronico corrispondente a autodichiarazione di cui sopra.

2. ASSENZA PER  MOTIVI  DI SALUTE  INFERIORE  A 3  GG  PER  L'INFANZIA E  5

GIORNI PER LA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° - Va presentata giustifica col clic sul

registro elettronico corrispondente a autodichiarazione presente sul sito e su libretto delle

autorizzazioni.

3. ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE SUPERIORE A 3 GG PER L'INFANZIA E 5 GG

PER LA PRIMARIA E  SECONDARIA DI  1° -   Si  deve  eseguire  il  clic sul  registro



elettronico e corredare con certificato medico come da norma; VEDI IL DETTAGLIO SUL

SITO SCUOLA per il calcolo dei " 5 gioni" ( accordo ordine dei medici e ordinanze regione

Toscana).

4. ASSENZA PER ALLONTAMENTO DA SCUOLA PER SINTOMI SIMIL-COVID

a- il medico dal triage ritiene che non siano sintomi covid: va presentata giustifica col clic

sul registro elettronico corrispondente a autodichiarazione di cui sopra;

b- il  medico  ritiene  di  fare  il  test  e  lo  stesso  è  NEGATIVO,  la  giustifica  deve  essere

corredata da attestato del medico che il soggetto può rientrare a scuola poiché è stato seguito

il  percorso  diagnostico-terapeutico  e  di  prevenzione  per  COVID-19,  indicando  l’esito

negativo del test  diagnostico.  Se il  test  antigenico è negativo non sono previsti  ulteriori

accertamenti  diagnostici.  Il  ritorno  a  scuola/servizio  educativo  avviene  sempre,  e

indipendentemente dai  giorni  di  assenza,  dopo guarigione clinica e con  attestazione del

PdF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il test antigenico è

risultato negativo;

c- il medico ritiene di fare il test e lo stesso è POSITIVO, la giustifica deve essere corredata

da  attestato  del  PdF  di  avvenuta  guarigione.  Il  ritorno  a  scuola  avviene  sempre,  e

indipendentemente dai  giorni  di  assenza,  dopo guarigione clinica e con  attestazione del

PdF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il tampone risulta

negativo. 

In caso di mancanza di certificato medico e/o di giustificazione, l'alunno NON potrà essere

riammesso in classe e sarà avvertita la famiglia che provveda a giustificare.

La Dirigente Scolastica

dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi


