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Circolare n. 34 – a.s. 2021/2022 
 

Oggetto: Giustificazione assenze e ritardi per la riammissione in classe. Funzione registro elettronico 
Argo. Nota ministeriale Emergenza Covid-19 “Rientro a scuola in sicurezza”. 

 
Si comunica che, in continuità con lo scorso anno  scolastico, i ritardi e le assenze degli studenti dovranno essere 

giustificati dai genitori mediante registro elettronico Argo, accedendo con le credenziali riservate. 

I genitori, che ne fossero sprovvisti o l’avessero smarrite, avranno cura di farne richiesta alla segreteria didattica. 

Si raccomanda la custodia responsabile delle credenziali di accesso al sistema, considerato che esse consentono 

la visualizzazione e la modifica di dati personali e che l'utilizzo delle stesse 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). 

In generale, i genitori sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti dei propri figli, anche attraverso 

la corretta gestione di questo servizio. 

Le assenze e ritardi dovranno essere giustificate sul portale Argo con consegna alla scuola in alcuni casi di 

autodichiarazione e/o certificati come di seguito indicato: 

RITARDI 

In caso di ritardo sarà sufficiente la seguente autodichiarazione dei genitori/tutori sul portale Argo: “Dichiaro 

che il ritardo è dovuto a .......... ”. 

 
ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA  

In caso di assenza scolastica anche superiore a 5 giorni per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, 

ecc.), non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro. 

Per le assenze fino a 5 giorni sarà sufficiente la seguente autodichiarazione dei genitori/tutori sul portale Argo: 

“Dichiaro che l’assenza non è dovuta a motivi di salute”. 

Per le assenze oltre i 5 giorni oltra alla giustifica sul portale Argo con la seguente autodichiarazione dei 

genitori/tutori: “Dichiaro che l’assenza non è dovuta a motivi di salute”, dovrà essere consegnata a scuola 

l’autodichiarazione usando il modello allegato alla presente (All.1) 



ASSENZA PER MALATTIA FINO A 5 GIORNI 

In caso di assenza per malattia fino a 5 giorni i genitori/tutori avranno cura di indicare sul portale Argo: “Dichiaro 

che l’assenza è dovuta a malattia non riferibile a Covid-19”. Per il rientro in classe dovrà essere consegnata a 

scuola l’autodichiarazione usando il modello allegato alla presente (All.2). 

ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A 5 GIORNI 

In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni è obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di 

documento medico per il rientro in classe (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). In tal caso, il periodo di 

assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni . 

I genitori/tutori sul portale Argo giustificheranno l’assenza indicando la seguente dicitura: “Dichiaro che l’assenza 

è dovuta a malattia non riferibile a Covid-19” . Per la riammissione in classe al 7° giorno od oltre dall’inizio della 

malattia è necessario  consegnare il certificato a scuola . 

 

ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 

Sia in caso di ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, RISULTATO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO 

che in caso di ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, RISULTATO NEGATIVO AL/AI TEST 

DIAGNOSTICO/I 

I genitori/tutori sul portale Argo giustificheranno l’assenza indicando la seguente dicitura: “Dichiaro che 

l’assenza è dovuta a malattia ” . 

La riammissione a scuola dovrà avvenire solo con certificazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso 

o rientro in comunità rilasciata dal MMG o PLS che i genitori/tutori avranno cura di consegnare a scuola. 

Si confida in un attento e puntuale controllo delle giustificazioni e dei certificati medici obbligatori da parte dei 

docenti in servizio alla prima ora di lezione. 

Altresì si invita ad un’attenta lettura del Documento Ministeriale Emergenza Covid-19 Rientro a scuola in 

sicurezza, che si allega alla presente, contenente la programmazione sanitaria rivolta agli studenti e al 

personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020. 

Si allega alla presente : 

All.1 : Modello di autodichiarazione per assenza per motivi diversi da quelli di salute oltre i 5 giorni  

All.2 : Modello di autodichiarazione per assenza per malattia fino a 5 giorni  

All.3 Le istruzioni per le giustificazioni assenze e ritardi tramite registro elettronico –portale ARGO da PC. 

All.4 Le istruzioni per le giustificazioni assenze e ritardi tramite registro elettronico –portale ARGO da cellulare 

All.5 Il Documento Ministeriale Rientro a scuola in sicurezza-Covid-19 

All.6 Integrazione del Documento Ministeriale Rientro a scuola in sicurezza Covid-19. 

 
La presente vale come notifica ai destinatari con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 

Solofra, 5 ottobre 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/199 
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