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        SAN GIUSEPPE VESUVIANO, 29/11/2022 

 

Ai Genitori dell’Istituto Comprensivo 

 All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web 

 

                                                                                        

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

Si ricorda alle famiglie, agli alunni e i docenti che le assenze e i ritardi degli alunni dovranno essere 

giustificati on-line mediante l’accesso web all'area al Registro elettronico oppure tramite APP "Argo 

DidUP Famiglia" scaricabile da Play Store (per smartphone Android) e da App Store (per smartphone 

IOS), come comunicato in precedente circolare (Prot. 6011 del 23/09/2022). 

 

Si ricorda la procedura web:  

 Accedere alle assenze giornaliere dal menu a sinistra cliccando sulla lettera A;  

 Verrà così visualizzato l’elenco completo delle assenze da giustificare;  

  Spuntare l'assenza e inserire la motivazione (salute, famiglia); 

  Cliccare su Giustifica. 

 

La procedura tramite APP è del tutto analoga: 

  Nella schermata Eventi appello cliccare sull'evento da giustificare;  

  Spuntare l'assenza e inserire la motivazione; 

  Cliccare su Giustifica. 

 

Allo stesso modo è possibile giustificare i ritardi. 

 

Il registro elettronico deve essere utilizzato anche per visualizzare le comunicazioni e la modulistica 

presente nella “Bacheca”. Si invitano i genitori a consultare quotidianamente il registro elettronico, 

strumento privilegiato per dialogare con le famiglie. 

Si precisa che: 

 I genitori devono effettuare la giustificazione on-line utilizzando le credenziali di 

accesso GENITORE. 
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 All’atto della giustificazione on-line, è obbligatorio inserire la motivazione dell’assenza o del ritardo. 

 La giustificazione di assenze con certificato medico o altra documentazione cartacea deve essere 

consegnata a mano dall’alunno al docente della prima ora.  

 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). 

 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. 

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. 

  

I genitori già in possesso delle credenziali per l’accesso al Registro elettronico – Funzione GENITORE 

continueranno ad usare le stesse anche per questo anno scolastico; coloro che non dispongono di credenziali 

devono richiederle inviando una email dal proprio indirizzo di posta elettronica all’indirizzo: 

naic8fj00c@istruzione.it indicando: 

 nome e cognome del genitore richiedente; 

 nome, cognome e classe del proprio figlio.  

  

La Segreteria Didattica è a disposizione negli orari di ricevimento per la verifica e/o consegne delle 

credenziali di accesso e/o per tutte le altre informazioni necessarie. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Faiella Tiziana 

(firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legge 39/93) 

 

 


