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CIRCOLARE N. 38 

Prot. n.  7939/A.38.a                                          Francavilla di Sicilia, 28/09/2021 

Al Personale docente 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni  
dell’I.C. Francavilla di Sicilia 

Al DSGA 
Al Sito Web 

ATTI 

 
Oggetto: Avvio Giustificazione on line 

 
      Si comunica che, con decorrenza 30/09/2021 le assenze e i  ritardi devono  

essere giustificate online  mediante l’accesso all'area riservata alle famiglie del 
Registro elettronico Scuolanext - Accesso Famiglie, oppure tramite APP "Argo - DidUP 

Famiglia" scaricabile da Play Store (per smartphone Android) e da App Store (per 
smartphone IOS). 
Per ulteriori informazioni selezionare il seguente link: 

http://www.argofamiglia.it/#appfamiglia 
Si precisa che: 

 • I genitori possono effettuare la giustificazione on-line utilizzando le credenziali di 
accesso GENITORE.  
• All’atto della giustificazione on-line, è obbligatorio inserire la motivazione 

dell’assenza, ritardo. 
 • La giustificazione delle assenze, qualora richieda certificato medico o altra 

documentazione, deve essere sempre tempestivamente effettuata on-line il giorno di 
rientro del figlio/a ed essere completata nello stesso giorno con consegna dei relativi 
certificati/documenti. 

L'utilizzo della funzione "giustificazioni 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). 
Le credenziali di accesso all’area riservata devono essere dunque custodite sempre 

con la massima cura dai Genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale. Pertanto, 
sarà esclusiva cura ed onere dei medesimi soggetti, vigilare affinché non vi siano 

accessi illeciti o impropri alla specifica Area Riservata.  
Si allega tutorial “Giustificare un’assenza da Argo Scuolanext”.   

                                                                                          

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente) 

http://www.icfrancavilla.edu.it/
mailto:meic835003@istruzione.it
mailto:meic835003@pec.istruzione.it
http://www.icfrancavilla.it/index.php
http://www.google.it/url?url=http://www.youeme4eu.it/simboli/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=If85VcjzOa6t7AbX-ICgAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFe9ok6XOWDwS0MutNLSl3j9iSRuw

		2021-09-28T18:22:17+0200




