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Circ. N.019 del 01.01.2021

Alle famiglie
e p.c

Al DSGA
Atti e Sito Web

Oggetto: Giustificazione delle assenze mediante Portale Argo

Si informano le famiglie, gli alunni e i docenti che nell’a.s. 2021-22, in ottemperanza alla normativa

vigente in materia di dematerializzazione della P.A. Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate potranno

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

GENITORE.

● All’atto della giustificazione on-line, è obbligatorio inserire la motivazione dell’assenza, ritardo, uscita

anticipata.

● La giustificazione di assenze con certificato medico o altra attestazione può essere eseguita on-line,

con l’obbligo di presentare la documentazione cartacea al docente della prima ora o, in caso di

didattica a distanza, inviata all’indirizzo ssic850002@istruzione.it

● 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

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile
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Giustificazione delle assenze

1. Accedere al registro con le proprie credenziali

2. Cliccare sull’icona assenze/ritardi/uscite

3. Clicca Su giustifica
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