
 
 

 

 

 

Circolare n.  29  del  20/09/2021 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 Oggetto: Giustificazioni on line tramite portale Argo 

 

Si comunica che da lunedì 27 settembre 2021 sarà possibile giustificare le assenze, ritardi e uscite, 

on-line direttamente dal registro elettronico argo, utilizzando le credenziali di accesso (username e 

password) che verranno inviate, nella settimana dal 20 al 24 settembre 2021, ai genitori, tramite 

email, indicata in sede di iscrizione. 

Le assenze dovranno essere giustificate il giorno del rientro dell’alunno in 

classe, esclusivamente attraverso il registro elettronico secondo le modalità indicate di seguito. 

Procedura di giustificazione on line tramite Portale Argo 

1. Accedere all’area famiglia utilizzando il link https://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/ 

2. Cliccare sul pulsante Entra nella tua area riservata e inserire il codice scuola  SG26275 e le 

proprie credenziali (utente e password); 

3. Nella sezione Servizi alunno, cliccare sul tasto relativo alla gestione delle assenze;  

 

4. Nella finestra di riepilogo, gli eventi da giustificare (assenze, ingressi e uscite) saranno 

contrassegnati dall’icona.  

 

5. Cliccando sul pulsante Giustifica, si aprirà il pannello per selezionare gli eventi che si vogliono 

giustificare, inserendo la motivazione e confermando per concludere le operazioni 
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6. Al termine dell’operazione, gli eventi giustificati non saranno più contraddistinti dall’icona 

 

Procedura di giustificazione on line tramite App 

1. Avviare l’app Didup Famiglia e fare tap sulla voce di menu Assenze giornaliere; 

2. Nella finestra di riepilogo assenze, gli eventi da giustificare saranno contrassegnati 

dall’indicazione in rosso Da giustificare. Fare tap sulla voce Giustifica; 

3. Nella successiva finestra, è possibile inserire la motivazione e fare tap sulla voce Salva; in caso 

di eventi multipli, prima del salvataggio selezionare gli eventi che si desiderano giustificare; 

4. Al termine dell’operazione, gli eventi giustificati non saranno più indicati come Da 

Giustificare. 

I genitori che non riceveranno le proprie credenziali sulla propria email potranno recuperarle 

contattando la segreteria. 

Gli alunni maggiorenni verranno abilitati alle giustificazioni on line sulle proprie credenziali in 

Argo.  

La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle credenziali di accesso. Si 

fa presente che l’utilizzo della funzione “giustificazione 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.  

I genitori/tutori degli studenti minorenni sono, pertanto, tenuti alla responsabile vigilanza sui 

comportamenti e sulla presenza dei propri figli a scuola, attraverso la visione costante del Registro 

Elettronico e la corretta gestione del servizio delle giustificazioni on line. 

 

 

FIRMATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano) 


