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Circolare n. 36      Taranto, 14 ottobre 2020 
 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

e p.c. Al DSGA 

Al Sito web 
 
 

OGGETTO: giustificazione assenze. Adempimenti genitori a.s. 2020/2021 

 

Da diversi anni il Liceo “Archita” si avvale dell’uso del registro elettronico che 

permette ai genitori, utilizzando le credenziali rilasciate dalla segreteria della scuola e 

una password personale, la visione quotidiana delle attività scolastiche, delle assenze, 

delle valutazioni, delle lezioni effettuate e assegnate, delle note disciplinari e delle 

comunicazioni scuola-famiglia.  

Dallo scorso anno scolastico, oltre a tutte queste funzioni, il registro elettronico è 

utilizzato anche per giustificare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate esclusivamente 

on line. Pertanto, i genitori, nel caso non le avessero ricevute, sono invitati a ritirare le 

credenziali presso gli uffici di segreteria (signor Aldo Lippo) negli orari di apertura al 

pubblico (tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 9:30) o di richiederle via e-mail 

all’indirizzo tapc10000q@istruzione.it .  

Per la giustificazione di un’assenza o di un ritardo occorre accedere alla 

piattaforma “ArgoScuolanext”, “Servizi Alunno”, “Assenze” (“A”), cliccare sul 

terzo pulsante in basso a destra “Giustifica”, selezionare il/i giorno/i dell’assenza 

o il ritardo da giustificare e spuntare, cliccando, il quadratino corrispondente, 

scrivere la motivazione. Al termine cliccare su “Conferma”.  

I genitori che dovessero riscontrare anomalie nell’utilizzare questa funzione sono 

invitati a segnalarlo tempestivamente alla segreteria alunni.  

Si ricorda che è responsabilità dei genitori custodire diligentemente le credenziali e la 

password personale e di controllare quotidianamente le assenze procedendo alla loro 

giustificazione.  

Le assenze continuative e prolungate per gravi motivi di salute, come di prassi, 

vengono documentate da certificato medico che, in modo riservato, viene consegnato 

al docente coordinatore di classe affinché si possa operare successivamente la 

detrazione dei giorni di assenza unicamente ai fini del calcolo della soglia minima di 

frequenza necessaria all’ammissione allo scrutinio. Resta obbligatorio per le assenze 

superiori a cinque giorni, oltre alla giustificazione sul registro elettronico, presentare 
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al docente in servizio alla prima ora un certificato medico che dichiari che l’alunno può 

riprendere le lezioni in quanto esente da malattie contagiose.  

 

Gli studenti potranno accedere alla piattaforma con profilo alunno, le cui 

credenziali potranno essere richieste personalmente in segreteria. Si rammenta che 

tale profilo non consente di giustificare assenze, ritardi, uscite anticipate, ma 

riguarda unicamente gli aspetti didattici. 

Si ricorda che l'utilizzo della funzione di “Giustificazione 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). I genitori sono quindi 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. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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