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        Ai Genitori degli alunni 

Al personale Docente e Ata 

Alla DSGA 

Al sito Web 

Circolare n. 38 

 
OGGETTO: Assenze e giustificazioni a.s. 2021/22 

  
 
Si comunica che, da questo anno scolastico e per i soli studenti della scuola secondaria 
di 1° grado, le giustificazioni delle assenze dovranno avvenire mediante l’apposita funzione 
disponibile sul registro elettronico seguendo la procedura sotto indicata: 
 

Effettuare il login nell’Area Riservata del portale Argo Famiglia mediante le proprie credenziali e 
selezionare l’opzione Servizi alunno nella barra laterale a sinistra, accedere poi alla sezione Assenze 
giornaliere, premendo sull’icona della “A” azzurra blu su sfondo bianco. 
Nella nuova pagina aperta è possibile visualizzare l’elenco completo delle assenze, comprese quelle 
ancora da giustificare, indicate con l’icona della matita collocata accanto alla data di assenza. Cliccare 
dunque sul pulsante Giustifica, apponendo il segno di spunta accanto all’assenza da giustificare, 
inserire la giustificazione nel campo Motivo (es. malattia, motivi di famiglia ecc.) e cliccare sul 
pulsante Conferma, per inviare la giustificazione. 

Di seguito sono indicate le modalità di rientro in classe secondo il tipo di assenza verificatosi: 

 

 

 

  SCUOLA DELL’INFANZIA 

GIORNI DI ASSENZA 

(il sabato e la domenica 

iniziali e finali non si 

computano nei giorni di 

assenza) 

 

MODALITÀ DI RIAMMISSIONE 

 

Superiore ai 3 giorni 

 

Necessario il certificato medico del pediatra o MMG. 

 

 

 

 

 

Inferiore ai 3 giorni  

SE NON SONO PRESENTI SINTOMI COVID-19 

Non è necessario il certificato del pediatra o MMG e la 

riammissione avviene con la presentazione di una 

dichiarazione sostitutiva (mod. “2” allegato) con la quale il 

genitore/tutore dichiara che durante l’assenza non si sono 

manifestati sintomi COVID-19. 

 

IN PRESENZA DI SINTOMI DA COVID-19  

E’ sempre  necessario il certificato del pediatra o MMG. 
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Certificati medici e Mod. “2” devono essere consegnati cartacei, anche dagli studenti della 

scuola secondaria di 1° grado, al docente della prima ora. 

  

Le assenze per vacanze o motivi familiari devono essere preventivamente 

comunicate ai docenti di classe della scuola dell’infanzia e primaria e ai coordinatori della 

secondaria, in tal caso il rientro a scuola non necessita di nessuna certificazione medica. 

 

Gli allegati Mod. “1” e Mod. “2” sono disponibili sul sito dell’Istituto nella sezione Modulistica 

Genitori. 

 

 

 

    Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Paola Salvadori 
Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2003                         

e norme collegate 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Giorni di assenza 

(il sabato e la domenica 

iniziali e finali non si 

computano nei giorni di 

assenza) 

 

MODALITÀ DI RIAMMISSIONE 

 

Superiore ai 5 giorni 

 

Necessario il certificato medico del pediatra o MMG. 

 

 

 

 

 

Inferiore ai 5 giorni  

SE NON SONO PRESENTI SINTOMI COVID-19 

Non è necessario il certificato del pediatra o MMG e la 

riammissione avviene con la presentazione di una 

dichiarazione sostitutiva (mod. “2” allegato) con la quale il 

genitore/tutore dichiara che durante l’assenza non ci sono 

manifestati sintomi COVID-19. 

 

IN PRESENZA DI SINTOMI DA COVID-19  

E’ sempre  necessario il certificato del pediatra o MMG. 
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