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AI GENITORI 

 AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  
AI DOCENTI 

 

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ON-LINE DEGLI ALUNNI 

 
Le assenze degli alunni da scuola, dell'intera giornata o di singole ore, vanno giustificate tramite il registro elettronico 

ARGO ad opera dei genitori o degli alunni maggiorenni abilitati. 

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 costituisce delitto contro la fede pubblica (art. 491-bis del Codice Penale, Titolo 

VII). In generale, i genitori sono ovviamente tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla presenza 

dei propri figli a scuola, anche attraverso l'utilizzo e la corretta gestione di questo servizio. 

 

Le entrate posticipate (ammesse solo entro la prima ora di lezione) dovranno essere giustificate dai genitori, per i 

minorenni e per i maggiorenni non autorizzati, a partire dal giorno successivo, sul registro elettronico. 

In casi eccezionali, debitamente documentati (es. visita medica), sarà possibile, previa autorizzazione della DS o 

dei suoi delegati, che provvederanno anche alla relativa giustificazione, entrare a scuola dopo l’inizio della seconda 

ora di lezione.  

  La richiesta di uscita anticipata dovrà essere formulata dai genitori o dai maggiorenni autorizzati e successivamente 

approvata dalla Dirigente scolastica o dai suoi delegati, proff. Tranquillin e Giordano per la sede Fermi, e proff. 

Vivolo e Bernardi per la sede Giorgi. Tale richiesta, salvo casi eccezionali (es motivi di salute), dovrà essere 

presentata entro le ore 9.00 rispettivamente in centralino (per gli alunni della sede Giorgi e quelli della sede Fermi 

la cui aula si trova sopra gli uffici amministrativi) e in portineria al piano terra del corpo aule della sede Fermi per 

tutti gli altri.  

  Dopo l’avvenuta autorizzazione da parte dei delegati della DS, apposta sulla richiesta, l’uscita sarà segnalata sul 

registro elettronico, con la motivazione Autorizzata, dal docente presente in classe nel momento in cui il ragazzo 

verrà prelevato dal collaboratore scolastico che consegnerà l’autorizzazione predetta. 

Gli studenti e le studentesse minorenni e i maggiorenni non autorizzati potranno uscire prima dell’orario   

stabilito solo se prelevati da un genitore o da una persona delegata, munita di valido documento di identità.  

 

PROCEDURA PER LA GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZE E DI ENTRATE FUORI ORARIO:  

Dal sito www.giorgifermi.edu.it cliccare su REGISTRO FAMIGLIE di Argo Next accedere con le credenziali 

GENITORI in possesso nella sezione SERVIZI ALUNNI. Cliccare sul simbolo indicato (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) (2) (3)

selezionare il giorno da giustificare e cliccare su giustifica (2). Digitare la motivazione e confermare (3).  

Per procedere alla giustificazione di assenze e ritardi è scaricabile anche una app per dispositivi mobili (Android e 
Apple).  

 

  Il codice scuola da utilizzare per accedere all'app è SG27712, utente e password sono quelle utilizzate per 
accedere al registro elettronico.  
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ALUNNI MAGGIORENNI 

Gli alunni maggiorenni per giustificare le proprie assenze devono richiedere alla segreteria l'autorizzazione ad 

autogiustificarsi in uno dei modi seguenti: 

• Presentando in segreteria la dichiarazione dei genitori al consenso, disponibile nella bacheca ARGO, corredata 

da fotocopia di un documento del genitore per comprovare la firma. 

 

• Inviando la richiesta alla segreteria didattica all’indirizzo didattica@giorgifermi.edu.it indicando nell’oggetto: la 

dicitura “CONSENSO GIUSTIFICAZIONE ASSENZE” con allegata la fotocopia di un documento del genitore per 

comprovare la firma. 

• Con adesione al messaggio in bacheca registro elettronico pubblicato nella categoria “COMUNICATI 

SEGRETERIA: articolo CONSENSO AUTOGIUSTIFICAZIONE ASSENZE alunni maggiorenni.” 

 
 

  La Dirigente Scolastica       

prof.ssa Giuliana Milana 
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