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Prot. n. 5435/V-4                                                  Angri, lì __/09/2022 
 

 
Ai Sigg. Genitori Scuola Infanzia  

Ai Sigg. Genitori Scuola Primaria  
Ai Sigg. Genitori Scuola sec. di 1°grado  

Al personale Docente e ATA  
dell’Istituto Comprensivo  

“Don E. Smaldone” di Angri 
Bacheca RE 

e p.c  
DSGA  

Sito web/Albo/Atti 
 

 
 
 
 
Oggetto: Disposizioni riguardanti la giustificazione delle assenze e delle entrate/uscite fuori orario 
                 alunni e consegna certificati a.s. 2022/2023. 
 

Si comunica ai Sigg. Genitori e al personale in indirizzo che con la cessazione dello stato di emergenza al 31 
agosto 2022 cambiano le modalità di giustificazione delle assenze. 

Pertanto, con la presente, al fine di avere una linea comune che consenta di mantenere un rapporto sereno 
tra le diverse componenti della scuola, rispetto alla giustificazione delle assenze degli alunni in ogni ordine di 
scuola, si comunica, salvo diverse disposizioni normative in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, quanto segue per la riammissione a scuola: 
 

ORDINE DI SCUOLA TIPOLOGIA DI ASSENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Assenze per motivi personali (malattia, di famiglia…) per periodi fino a 3 giorni (rientro 
al quarto giorno): 
La giustifica deve essere compilata nell’apposita sezione del Registro Elettronico Argo 
dal genitore/tutore. 

1. Assenze per motivi personali (malattia, di famiglia…) per periodi superiori ai 3 giorni 
(rientro al quinto giorno): 
 Se l’assenza è dovuta a malattia ed è superiore a tre giorni (considerando nel 

computo il/i giorno/i festivo/i o di sospensione delle lezioni compreso/i tra la data 
del primo giorno di assenza e quella del giorno di rientro a scuola), 
contestualmente alla giustificazione deve essere presentato il certificato medico 
di riammissione a scuola da consegnare al rientro al docente della sezione/classe. 

 Se l’assenza è dovuta a motivi di famiglia ed è superiore a tre giorni (es. viaggi, 
trasferimenti, ecc.), dovrà essere preventivamente comunicata al docente della 
classe e alla scuola (via mail/sportello). 
In caso di mancata comunicazione preventiva, per il rientro a scuola, 
contestualmente alla giustificazione sul Registro Elettronico Argo, occorre 
presentare il certificato medico di riammissione (da consegnare al rientro al 
docente della sezione/classe). 
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ORDINE DI SCUOLA TIPOLOGIA DI ASSENZA 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

2. Assenze per motivi personali (malattia, di famiglia…) per periodi fino a 5 giorni (rientro 
al settimo giorno): 
La giustifica deve essere compilata nell’apposita sezione del Registro Elettronico Argo 
dal genitore/tutore. 

2. Assenze per motivi personali (malattia, di famiglia…) per periodi superiori ai 5 giorni 
(rientro al settimo giorno): 
 Se l’assenza è dovuta a malattia ed è superiore a cinque giorni (considerando nel 

computo il/i giorno/i festivo/i o di sospensione delle lezioni compreso/i tra la data 
del primo giorno di assenza e quella del giorno di rientro a scuola), 
contestualmente alla giustificazione deve essere presentato il certificato medico 
di riammissione a scuola da consegnare al rientro al docente della sezione/classe. 

 Se l’assenza è dovuta a motivi di famiglia ed è superiore a cinque giorni (es. viaggi, 
trasferimenti, ecc.), dovrà essere preventivamente comunicata al docente della 
classe e alla scuola (via mail/sportello). 
In caso di mancata comunicazione preventiva, per il rientro a scuola, 
contestualmente alla giustificazione sul Registro Elettronico Argo, occorre 
presentare il certificato medico di riammissione (da consegnare al rientro al 
docente della sezione/classe). 

INDICAZIONI COMUNI L’assenza per positività al SARS-Cov-2 va comunicata alla Scuola al seguente indirizzo 
mail SAIC8BN00Q@istruzione.it. 
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento da 
consegnare al rientro al docente della sezione/classe. 

 

Ni casi previsti, la consegna del certificato medico è condizione tassativa e indispensabile per la 
riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 
 
MODALITÀ DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DELLE ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO 
Si informano le famiglie, gli alunni 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.  
 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 contro l'amministrazione. 

 Le credenziali di accesso all’area riservata devono essere custodite con la massima cura dai genitori o da chi 
esercita la potestà genitoriale. Pertanto, sarà esclusiva cura ed onere dei medesimi soggetti vigilare affinché non 
vi siano accessi illeciti o impropri alla specifica Area Riservata.  

 Le credenziali di accesso sono strettamente personali e garantiscono l’autenticità e la veridicità della giustificazione 
effettuata online.  

 La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle credenziali di accesso. 
 I genitori degli studenti sono, pertanto, tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla presenza dei 

propri figli a scuola, attraverso la visione costante del Registro Elettronico e la corretta gestione del servizio delle 
giustificazioni on line. 
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Per gli alunni delle classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado si utilizzerà il 
diario/libretto delle giustifiche fino a quando i genitori non saranno in possesso delle credenziali, che saranno 
consegnate, a partire dalle ore 12:30 ore 13:30 di lunedì 19 settembre 2022, e nelle giornate successive negli 
orari di apertura al pubblico, presso l’Ufficio di segreteria. 

 
Per le uscite anticipate degli alunni è sempre necessario che l’alunno sia prelevato dal genitore o da persona 
maggiorenne, munita di regolare delega. 
 
CONSEGNA CERTIFICATI 
I certificati medici per le giustifiche dovranno essere consegnati ai docenti di classe.  
I certificati riguardanti diagnosi per disabilità, DSA, allergie e/o intolleranze, patologie che richiedono la 
somministrazione di farmaco dovranno essere consegnati in busta chiusa in segreteria oppure inviati 
all’indirizzo mail di Istituto SAIC8BN00Q@istruzione.it, riportando nell’oggetto la dicitura riservato.  
 
La pubblicazione della presente circolare ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati.  
 
Nel ringraziare della fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.  
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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