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Alle famiglie  

degli alunni e delle alunne 

I.C. Ittiri 

 

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

Famiglie 

 

 

Si informano le famiglie, gli alunni, le alunne e il personale docente che, dal presente 

anno scolastico 2022/2023, non sarà più in uso il libretto cartaceo per le giustificazioni. 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 GENITORE1. 

 All’atto della giustificazione on-line, è obbligatorio inserire la motivazione 

dell’assenza, ritardo, uscita anticipata. 

 La giustificazione di assenze che preveda la consegna di un certificato medico o 

altra documentazione deve essere sempre eseguita on-line: la documentazione 

cartacea dovrà essere consegnata al docente della prima ora di lezione, nel giorno 

di rientro a scuola. 

 Le credenziali di accesso all’area riservata devono essere custodite con la massima 

cura dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Pertanto, sarà 

esclusiva cura ed onere dei medesimi soggetti vigilare affinché non vi siano accessi 

illeciti o impropri alla specifica Area Riservata. 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 

                                                      
1 Tutti i genitori dovrebbero essere già in possesso delle credenziali per l’accesso al Registro elettronico; coloro che 
non dispongono di credenziali devono richiederle inviando una email dal  proprio indirizzo di posta elettronica 
all’indirizzo ssic83600q@istruzione.it indicando nome e cognome del richiedente e nome, cognome e classe del 
proprio figlio. Alla mail dovrà essere allegata copia del documento d’identità del richiedente . 
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costituisce delitto contro la fede pubblica (art. 491-bis del Codice Penale, Titolo 

VII). 

L’ammissione con riserva 

L’alunno che non presenti giustificazione nei termini e nelle modalità di cui sopra, sarà 

ammesso in classe “con riserva”, la giustificazione dovrà essere regolarizzata entro il giorno 

successivo. 

 

Ritardi e uscite anticipate 

Si ricorda che l’ingresso a scuola in orari successivi a quello previsto per la classe e 

l’uscita anticipata sono consentiti solo dietro motivata giustificazione  

Le ore e le frazioni di ora di ritardo o uscite anticipate (puntualmente annotate sul registro 

elettronico) sono computate come ore di assenza. 

 

Un tutorial illustrativo è allegato alla presente circolare. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Franca Riu 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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