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 CIRCOLARE n.325 Siena, 19 novembre 2020 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie  

Al Personale Docente 

 

Oggetto: Giustificazioni Assenze Studenti per l’a.s.2020/2021 fino ad eventuali nuove indicazioni.  

 

Considerato il protrarsi dello svolgimento delle attività di didattica a distanza, si informano le SS.LL. che 

le assenze degli studenti potranno essere giustificate dai genitori tramite specifica funzione del Registro 

Elettronico-ArgoScuolaNext (Famiglia).  

A tal proposito si ricorda che tutte le assenze, incluse quelle orarie di qualunque tipologia in una disciplina, 

sono annotate da questi sul Registro Elettronico e automaticamente calcolate dal sistema quali assenze da 

giustificare. 

L’Istituto ha posto la questione all’attenzione del gestore del Software Argo, sollecitandolo a predisporre 

un’apposita funzione che permetta di indicare la sola assenza oraria, per poter comunicare alle famiglie 

anche le suddette tipologie di assenze. In attesa degli opportuni adeguamenti, il docente in orario effettua 

l’appello: qualora uno studente non risulti presente, il docente seleziona il tasto “uscita” (indicando 

l’orario e, se note, la durata dell’assenza e l’eventuale motivazione) e appone la spunta sull’opzione da 

giustificare. Se in una delle ore successive il docente in orario, effettuando l’appello, constata la presenza 

dello studente, seleziona il tasto “entrata” e compila i campi sopra citati. 

Per poter accedere e usufruire della funzione di giustificazione delle assenze online, le famiglie possono 

collegarsi con le credenziali riservate al genitore e seguire i seguenti semplici passaggi:  

1. Accedere al Registro Elettronico ArgoScuolaNext (Famiglia); 

2. Accedere all’area riservata con le credenziali del genitore;  

3. Scegliere dal Menù a sinistra, in “Servizi Alunno”, il bottone “ASSENZE, RITARDI E USCITE” 

per la visualizzazione della tabella con l’elenco delle assenze da giustificare; 

4. Cliccare sul tasto giustifica, inserire il simbolo “spunta” nell’assenza da giustificare e indicare i 

motivi della stessa. Al termine di questa ultima operazione, al docente arriva la notifica 

dell’assenza giustificata. 

Rispetto alla procedura di cui sopra, la scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio 

delle credenziali di accesso al registro elettronico, che sono personali di ciascun genitore. 

In ultima istanza, si ricorda che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato), in assenza delle condizioni di deroga stabilite con delibera dal 

Collegio dei Docenti, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’Esame di Stato. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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