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CIRCOLARE N. 3                             Prato, 7 settembre 2022 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

p.c. al Personale ATA 

p.c. al DSGA 

 

Oggetto: procedura per la giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate 

e delle uscite anticipate. 

Si comunica che, a partire da questo anno scolastico, la giustificazione delle assenze, 

delle entrate posticipate e delle uscite anticipate degli Studenti sarà effettuata solo 

mediante il registro elettronico. Pertanto i genitori avranno cura di giustificare, entro 

tre giorni, le assenze dei propri figli. Per assenze pari o superiori a sei giorni rimane 

l’obbligo di presentare il certificato medico per la riammissione. 

Il Docente della prima ora di lezione deve effettuare il controllo della regolarità delle 

giustificazioni, sollecitando gli Studenti in caso di dimenticanza. I Coordinatori di 

classe dovranno vigilare sulla regolarità della presenza e, nel caso che il numero di 

assenze, ritardo e/o uscite fuori orario fosse eccessivo, dovranno comunicare tale 

situazione ai genitori.  

La nuova modalità di giustificazione presuppone che le credenziali per l’accesso al 

registro elettronico siano nell’esclusivo possesso dei genitori degli Studenti 

minorenni, pertanto gli stessi dovranno accertarsi che le predette credenziali di 

accesso siano gestite da loro personalmente, al fine di evitare un indebito uso da parte 

degli Studenti minorenni. Gli Studenti maggiorenni avranno credenziali personali, 

quindi, quando nel corso dell’anno gli Studenti raggiungeranno la maggiore età, 

dovranno comunicarlo in segreteria didattica.  

La funzione “giustificazione online” è attivata su Argo famiglia. Si potrà cliccare sul 

simbolo indicato con A, selezionare il giorno da giustificare e cliccare su giustifica. 

Si ricorda che l’utilizzo della funzione “giustificazioni online” da parte di soggetti 

non autorizzati, diversi dai genitori dello Studente e all’insaputa degli stessi, oltre a 

https://www.itesdagomari.edu.it/
mailto:pois00600x@istruzione.it
mailto:pois00600x@pec.istruzione.it


         
  

 

 

ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA SUPERIORE  

“PAOLO DAGOMARI”   

SETTORE  ECONOMICO -  SETTORE  SERVIZI  
 

Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi Aziendali –  

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Servizi Commerciali - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0011 

 

  

 

via di Reggiana, 86 – 59100 Prato 

Tel. +39 0574 639705/639795  

 Sito Web:  https://www.itesdagomari.edu.it   

E-mail: pois00600x@istruzione.it  PEC: pois00600x@pec.istruzione.it 

 

costituire violazione delle norme sulla privacy, può configurare il reato di frode 

contro l’amministrazione.  

In generale, i genitori sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e 

sulla presenza dei propri figli a scuola negli orari previsti, anche attraverso l’utilizzo 

e la corretta gestione di questo servizio. 

Le credenziali di accesso all’area riservata vanno custodite con la massima cura dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Pertanto sarà esclusiva cura ed 

onere dei medesimi soggetti vigilare affinché non vi siano accessi illeciti o impropri 

alla specifica area riservata alla famiglie. 

A fronte di quanto sopra indicato si renderà necessario annullare tutte le credenziali 

di accesso già in possesso dall’utenza. Sarà cura della segreteria didattica inviare per 

mail le nuove credenziali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Del Pace 
Firma digitale ai sensi del CAD e norme collegate 
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