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Comunicazione n. 211 

  Somma Vesuviana, 10 febbraio 2023 

 

 Ai docenti  

Ai genitori/ tutori legali 

Al DSGA 

Sito Web 

Agli atti 

 

Oggetto: Giustificazioni assenze attraverso il REGISTRO ELETTRONICO Argo_ Didup famiglia 

 

Si informano i docenti e le famiglie di tutte le classi della scuola primaria e le sezioni della scuola 

dell’infanzia che, a partire da lunedì 11 Febbraio 2023 i genitori/tutori avranno accesso alla funzionalità 

Giustificazioni assenze attraverso il REGISTRO ELETTRONICO Argo. 

 

Si fa presente quanto segue: 

 

 La giustifica sarà ritenuta valida SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per UNO o DUE giorni di 

assenza, e sarà effettuata dai genitori/tutori seguendo le indicazioni riportate di seguito, inserendo 

nell’apposito campo anche la motivazione. 

 Per assenze a partire DAI TRE GIORNI i genitori/tutori dovranno PRODURRE ALLEGATO 

CARTACEO da consegnare ai docenti.  

 

Si evidenzia che le assenze giustificate dalle famiglie tramite l’app famiglia saranno valide quando il 

docente in servizio nella prima ora nella classe le avrà validate facendo l’appello. 

Compare, infatti, una icona con una G color arancio che indica la presenza anche di una sola assenza da 

giustificare. L’icona sparisce solo quando tutte le assenze di quello studente sono state vistate dal 

docente. 

ATTENZIONE: l’utilizzo della funzione “giustificazioni on-line” è riservata solo ai soggetti 

autorizzati (genitori o chi esercita la potestà genitoriale); le credenziali di accesso all’area riservata, 

pertanto, vanno custodite con la massima attenzione. Sarà esclusiva cura ed onere dei medesimi soggetti, 

quindi, vigilare affinché non vi siano accessi illeciti o impropri alla specifica Area Riservata alle 

famiglie. 
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Indicazioni, per i genitori/ esercenti responsabilità genitoriale, sul percorso da seguire per 

giustificare le assenze sul Registro Elettronico 

 

 

 
 

 

Per giustificare un’assenza da smartphone e tablet, si può utilizzare Argo DidUP Famiglia.  

Dopo aver premuto il pulsante Accedi, per accedere al registro elettronico, si seleziona l’opzione 

Assenze giornaliere. Nella schermata Ass./Rit./Uscite, si possono visualizzare le assenze, i ritardi e le 

uscite anticipate e i relativi dati, come la data di assenza, l’orario di uscita o di entrata e il docente che 

ha segnalato l’assenza sul registro elettronico. Inoltre, tramite la voce Da giustificare, si vedono le 

assenze che non sono ancora state giustificate. Si preme, quindi, sul pulsante Giustifica, in alto a destra, 

si seleziona la data relativa all’assenza da giustificare, si inserisce la giustificazione nel campo 

Motivazione assenza e si fa tap sul pulsante Salva, in alto a destra, per giustificare l’assenza.  

Il messaggio Assenze giustificate confermerà l’avvenuta giustificazione.  
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N.B. I genitori/tutori che non utilizzeranno la nuova funzionalità presentata, dovranno attenersi alla 

modalità di giustificazione finora utilizzata. 

 

Si richiede ai docenti di accertarsi che la presente Comunicazione sia condivisa a tutti i genitori/tutori. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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