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- Ai Genitori degli alunni 

- Agli Studenti maggiorenni 

- Ai Docenti 

 

OGGETTO: DAD e giustificazione di assenze, ritardi, uscite anticipate tramite Argo 

Famiglia (registro elettronico)  

 

Si comunica a tutti i genitori degli alunni minorenni e agli studenti maggiorenni che – a 

seguito del DPCM del 3 novembre 2020 che ha reso obbligatoria l’attività didattica a 

distanza per il 100% delle lezioni – è necessario cambiare nuovamente le modalità di 

giustificazione di assenze, ritardi e uscite anticipate. 

Pertanto, per giustificare le assenze, i genitori degli studenti minorenni e gli studenti 

maggiorenni dovranno utilizzare il registro elettronico (ARGO Famiglia). 

Si precisa che: 

 gli studenti che svolgono interamente didattica a distanza non dovranno consegnare 

autocertificazioni; 

 gli studenti che seguono le attività laboratoriali in presenza (classi degli indirizzi 

artistico, musicale e sportivo e percorsi individualizzati) nel primo giorno di rientro 

dovranno consegnare all’insegnante l’apposito modulo (autocertificazione) 

disponibile nella sezione “Moduli” – “Alunni” del sito di istituto (a sinistra 

sull’home page). 

A supporto di quanto sopra richiesto, si precisa che la giustificazione non è un 

semplice adempimento formale ma è una tipologia di collaborazione tra la scuola e la 

famiglia ancora più importante in un momento critico come quello attuale.  

Nel caso in cui lo studente risulti ancora privo di giustificazione dopo tre giorni dal 

rientro in DAD, i docenti, nel rispetto della presente circolare, non lo ammetteranno alle 

lezioni. 

Le presenti disposizioni si intendono valide per tutto il periodo in cui le lezioni 

proseguiranno interamente a distanza e comunque fino a nuova comunicazione. 
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