
 
Circolare n°      21       Alghero 30/09/2021 
 

Ai Docenti, alle Famiglie, agli Alunni 
Alla DSGA - All’Albo – Sede 

Per notifica individuale Al Sito www.liceoalghero.edu.it 
 
Oggetto: "giustificazioni on-line" 
 
Si informano le famiglie, i docenti e gli alunni che anche nel  corrente A.S. 2021/22, le assenze e i ritardi, 
dovranno essere giustificati esclusivamente online mediante: 
 

l’accesso al Registro Elettronico 
(area riservata alle famiglie) 

 

tramite APP del Registro Elettronico (Argo DidUP Famiglia) 
scaricabile da Play Store per smartphone Android e App Store per 
smartphone iOS:  

 

 
I genitori o gli alunni/e maggiorenni/e dovranno utilizzare l'apposita funzione del registro elettronico: 
selezionare e scrivere il motivo della o delle assenze/ritardi da giustificare, salvare o confermare per 
concludere l’operazione. 

• Genitori: 
Le credenziali di accesso all’area riservata, vanno custodite con la massima cura dai genitori o da chi 
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 alle famiglie. 

• Alunni maggiorenni: 
La “giustificazione on-line” potrà essere effettuata autonomamente dagli alunni/e maggiorenni/e previa 
autorizzazione da parte dei genitori, i quali dovranno fare esplicita richiesta in segreteria, tramite email 
( inviando la domanda e copia del documento d’identità di entrambi i genitori; si allega alla presente il 
modulo della richiesta). 
Tuttavia i genitori dovranno comunque continuare a monitorare l’attività dei/delle figli/glie attraverso le 
proprie credenziali nell'ottica più ampia della corresponsabilità tra scuola e famiglia che permane 
anche per gli alunni/e maggiorenni/e.  

 
Al fine di verificare l'efficacia e l'utilizzo del servizio nel rispetto della normativa, la 10a assenza (e multipli: 
20a, 30a, …) dovrà essere giustificata in Presidenza (dal Dirigente Scolastico, da un suo delegato, dal 
coordinatore della classe, dal docente della classe) personalmente dal genitore.  
 
Le specifiche credenziali (account studente e/o account famiglia) di accesso sono già state inviate d’ufficio ai 
genitori degli alunni neo iscritti via mail all’indirizzo fornito dai questi all’atto di iscrizione. Ai genitori di figli 
iscritti negli anni precedenti verranno re-inviate solo su esplicita richiesta fatta alla Segreteria tramite mail a 
ssis027005@istruzione.it (oggetto: credenziali Argo) e specificando l’indirizzo mail sul quale ricevere le 
credenziali. Si allega inoltre per un efficace utilizzo del servizio una guida per le famiglie: 
https://www.argofamiglia.it/utilizzo/ 
 
L'alunno/a che si assenti dalla scuola per cinque o più giorni, potrà essere riammesso a scuola 
soltanto dietro presentazione di una dichiarazione del medico curante circa l'idoneità alla frequenza. 
Il certificato del medico dovrà essere consegnato, prima dell’ingresso in classe, al Dirigente Scolastico 
o a un suo Delegato. La famiglia è responsabile della consegna della documentazione richiesta. 
 
Si sottolinea che 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. 
 

Si ringrazia per la collaborazione.            Il Dirigente Scolastico 

              Mario Peretto 
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