
Giustificazione assenze, ritardi e ingressi in 2° ora

Collegatevi ad Internet e digitate nella barra degli indirizzi l’apposito url che vi è stato

comunicato dalla scuola

oppure collegatevi al sito della scuola all’indirizzo

Nell’homepage della scuola accedere alla sezione “registro”, nell’area riservata alle famiglie

Nella finestra che appare inserite nell’apposito spazio

● il proprio nome utente

● la password

e cliccate su “Entra”



Cliccate sull’icona “Assenze”.

Apparirà una nuova finestra dove sono visualizzate assenze, ritardi e uscite anticipate.

Quelli contrassegnati con l’icona “G” sono da giustificare.

Premete il tasto a sinistra “GIUSTIFICA”.



Selezionate le voci interessate, inserite il motivo dell’assenza e infine premete il tasto

“CONFERMA”.

N.B.:

➔ Le assenze, i ritardi e le uscite vanno giustificati separatamente, ripetendo la procedura

descritta precedentemente.

➔ Le assenze, i ritardi e le uscite degli studenti vanno giustificati online sul portale Argo.

● La quinta assenza (e i suoi multipli),

● il terzo ritardo breve all’interno della prima ora (e i suoi multipli),

● il terzo ingresso in seconda ora (e i suoi multipli),

ricadente all’interno dello stesso periodo (I trimestre, I infapentramestre; II infrapentamestre)

devono essere giustificati dal genitore (anche se l’alunno è maggiorenne, come previsto dal

Regolamento d’Istituto) inviando al Coordinatore di classe, tramite Registro elettronico Argo,

l’apposito modulo compilato, pubblicato nella sezione “Modulistica” del sito web d’Istituto,

allegando copia del documento di identità del genitore.



Responsabilità

Si ricorda che l’utilizzo della funzione “giustificazioni

on-line” da parte di soggetti non autorizzati, diversi dai

genitori dell’alunno e all’insaputa degli Stessi, oltre a

costituire violazione delle norme sulla 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).

In generale, i genitori sono ovviamente 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.


