
 

 

 
 
 
 
Circolare n.   47                                                                                                      Ai Docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
DSGA 

 
Sito web 

Oggetto: giustificazione assenze alunni – uscite anticipate 

 

           Si comunica che le giustificazioni delle assenze e degli ingressi alla seconda ora 

saranno ammesse esclusivamente attraverso il portale Argo SuolaNext. Si ricorda che è 

consentito giustificare esclusivamente dall’account genitore o alunno maggiorenne, che le 

credenziali di accesso sono strettamente personali e garantiscono l’autenticità e la veridi-

cità della giustificazione apposta online.   

La scuola ha il dovere d’informare che un uso improprio delle credenziali di accesso e  

della funzione “giustificazione on line” da parte di soggetti non autorizzati, oltre a costituire 

violazione delle norme sulla privacy, può configurare reato.  

 

Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni legate all’emergenza sanitaria: 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Ingressi posticipati, che si prega di limitare  a situazioni urgenti e non procrastina-

bili. I genitori, annoteranno sul registro elettronico il permesso. 

Ritardi. I ritardi legati ai mezzi pubblici saranno giustificati dal docente di classe. 

Uscite anticipate.  In caso di uscite anticipate, che si prega di limitare, anche in questo 

caso,  a situazioni urgenti e non procrastinabili, gli alunni minorenni potranno uscire se 

accompagnati dai genitori, o da delegati di quest’ultimi, che, con le stesse modalità delle 

assenze della prima ora, annoteranno preventivamente la richiesta sul registro elettronico.  

Gli alunni maggiorenni potranno uscire autonomamente dopo aver annotato la richiesta sul 

registro. 

L’accesso all’edificio per gli studenti con ingresso alla seconda ora avverrà seguendo il 

percorso assegnato alla classe.  

In tali situazioni,  l’accesso all’Istituto del genitore avverrà da via Costituente e 

quello degli studenti  da via delle Cernitrici. 

      Si forniscono, inoltre, nella tabella allegata una sintesi delle procedure per il rientro a 

scuola e si allegano i format (non prescrittivi) per la giustificazione delle varie tipologie di 

assenza.  

         

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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