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Oggetto: MODALITÀ DI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI A.S. 2022 – 2023
Si comunica alle SS.LL. che, con la cessazione dello stato di emergenza, cambiano le
modalità di giustificazione delle assenze rispetto allo scorso anno scolastico.
Le assenze degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dovranno essere
giustificate dai genitori, utilizzando le proprie credenziali di accesso, già fornite dall’Istituto,
esclusivamente attraverso:
 Argo famiglia, se si accede da PC
 Argo Didup Famiglia, se si accede da smartphone.
Coloro che ancora non avessero ricevuto le credenziali sono tenuti a comunicare il
proprio indirizzo di posta elettronica, inviandolo all’indirizzo: csic88900d@istruzione.it
Si precisa che le credenziali di accesso sono strettamente personali e garantiscono
l’autenticità e la veridicità della giustificazione apposta on-line; pertanto, non devono in alcun
modo essere fornite agli alunni.
La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle proprie credenziali di
accesso.
Si riportano di seguito le modalità di giustificazione dei diversi casi di assenza
ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE


ASSENZE FINO A 5 GIORNI per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado.

Fino a 5 giorni di assenza si riammettono gli alunni senza certificato medico di guarigione, ma
con giustificazione scritta compilata tramite registro elettronico o modello cartaceo
rinvenibile nella sezione modulistica del sito web istituzionale.
ASSENZE SUPERIORI A 5 GIORNI per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di I grado
A partire dal sesto giorno di assenza continuativa per malattia (compresi sabato e
domenica se all'interno del periodo), i genitori dovranno esibire un certificato medico, del
Pediatra di libera scelta o del Medico di Medicina generale, nel quale si dichiari che l’alunno/a
può riprendere la frequenza scolastica.


Si ribadisce che sabato e domenica verranno, quindi, conteggiati SOLO se compresi all'interno
del periodo di assenza.
Nel caso di alunni positivi al Covid 19, occorrerà inviare all’indirizzo mail della scuola
csic88900d@istruzione.it il risultato positivo del tampone antigenico o molecolare e, al
rientro a scuola, insieme alla giustificazione scritta o tramite registro elettronico, si dovrà
presentare obbligatoriamente l’esito negativo del test antigenico. Come da disposizioni
ministeriali, non è prevista l’attivazione della DDI.
ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI
Rimane l'obbligo di comunicare PREVENTIVAMENTE l'assenza per motivi familiari se la
stessa dovesse, presumibilmente, superare i 5 giorni.
L'assenza va comunicata all'indirizzo csic88900d@istruzione.it e poi giustificata tramite
registro elettronico o modello cartaceo rinvenibile nella sezione modulistica del sito web
istituzionale.
La giustifica, in questo caso, vale come autodichiarazione, in cui il genitore si assume la
responsabilità della veridicità della motivazione dell'assenza.
Il docente presente della prima ora provvederà a giustificare/validare sul registro
elettronico, specificando la motivazione di queste assenze (giustificazione per motivi
familiari, per malattia con certificato medico ecc..).
Si ricorda che le certificazioni mediche cartacee dovranno essere custodite dai
Coordinatori di classe in modo rispettoso della privacy.
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