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CIRCOLARE n.  48  – 19/09/2022
Agli Studenti e alle Studentesse

Alle Famiglie
Al personale Docente

All’ufficio Didattica
Ai Coordinatori di Classe

Alla DSGA

OGGETTO: Giustificazioni assenze mediante portale ARGO.
Disciplina delle assenze nel Regolamento di Istituto

Si  informano  le  SS.LL.  che,  in  ottemperanza  alla  normativa  vigente  in  materia  di 
dematerializzazione  della  P.A.,  la  giustificazione  delle  assenze,  delle  uscite  anticipate  e  degli 
ingressi posticipati degli studenti dovrà da effettuarsi esclusivamente utilizzando la funzionalità 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 
GENITORE. (Si rinvia alla Circolare n. 41 per il ritiro della password)

● All’atto della giustificazione on-line, è obbligatorio inserire la motivazione dell’assenza, ritardo, 
uscita  anticipata.  I  docenti  della prima ora sono tenuti  a rilevare la giustifica delle  assenze.  La 
mancata giustificazione incide sul voto in condotta.

● La giustificazione di assenze con certificato medico o altra attestazione ospedaliera dovrà essere 
consegnata al rientro della malattia. Il certificato medico deve essere esibito al docente della prima 
ora lo stesso giorno del rientro e consegnato in originale presso la segreteria didattica, annotando, 
sul retro del foglio, la classe e l’indirizzo di studio. L’ufficio didattica procederà a consegnare la 
copia della documentazione medica direttamente al Coordinatore del Consiglio di Classe.

● 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 e 
dagli alunni. Pertanto sarà esclusiva cura ed onere dei medesimi soggetti.
La  funzione  permette  a  genitori/tutori/affidatari  di  giustificare  in  modo  veloce  e  funzionale  le 
assenze del proprio/i figlio/i, senza la necessità di esibire un libretto cartaceo.

Non sono ammesse giustificazioni tramite diario, mail, telefonate.
Consultare  il  Regolamento  di  Istituto.  In  allegato  lo  stralcio  sulla  regolamentazione  delle 
assenze.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Teresa Cirmena

http://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/
mailto:sris017003@pec.istruzione.it
mailto:sris017003@istruzione.it


ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 5 – Giustificazione delle assenze
LE ASSENZE devono essere  GIUSTIFICATE in classe, dal docente della prima ora, attraverso 
apposito  libretto  firmato  da un genitore  o da un delegato autorizzato,  la  cui  firma è depositata 
all’atto del ritiro del libretto stesso.
La  quinta  assenza  deve  essere  giustificata  personalmente  da  un  genitore  o  da  un  delegato 
autorizzato.
Gli alunni maggiorenni giustificano personalmente, previa delega alla firma, da apporre sul libretto 
delle giustificazioni.
LE ASSENZE PER MALATTIA, se protratte per oltre cinque giorni, devono essere giustificate 
attraverso l’apposito libretto, con allegato certificato medico attestante l’avvenuta guarigione.
LE ASSENZE COLLETTIVE sono ingiustificate e influiscono sul voto di condotta, a meno che 
siano  state  effettuate  per  la  partecipazione  a  manifestazioni  studentesche  organizzate;  in 
quest’ultimo caso, gli alunni sono tenuti a giustificare l’assenza attraverso l’apposito libretto delle 
giustificazioni.
LA MANCATA GIUSTIFICAZIONE, al sesto giorno, rende l’ASSENZA INGIUSTIFICATA e
influisce sul voto di condotta.
Il  docente  Coordinatore  di  classe  segnala  al  Dirigente  Scolastico  gli  alunni  che  si  assentano 
frequentemente o per periodi prolungati e ne darà comunicazione alle famiglie.

Art. 17 Bis – Criteri generali per gli scrutini intermedi e finali (Indicazioni operative)
 In  riferimento  alle  assenze  degli  alunni,  la  validità  dell'anno scolastico  viene  inficiata  se  lo  

studente non raggiunge il tetto del 75% di ore di presenza. L’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 
(“Regolamento  sulla  valutazione”),  prevede che:  “A decorrere dall'anno scolastico  di  entrata  in 
vigore  della  riforma  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  ai  fini  della  validità  dell'anno 
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale”. Pertanto, al 
superamento del 25% di assenze rispetto al totale delle ore annuali del curricolo, l’alunno non è 
scrutinabile e non viene ammesso alla classe successiva o all'esame finale di corso. E’ ammessa la 
deroga al 25% delle assenze annuali nei seguenti casi:
- gravi motivi di salute attestati da certificazione medica ospedaliera o da certificazione medica non 
ospedaliera di almeno 3 gg. consecutivi;
- comprovate motivazioni familiari;
- attività documentate;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della
libertà personale (Nota MIUR n. 30625 del 06/11/2019).

La suddetta deroga è applicata dal Consiglio di Classe, a condizione che le assenze non abbiano 
pregiudicato il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 
degli alunni.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Teresa Cirmena


