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Circ. N. 21 
 

Bagno a Ripoli, 16 settembre 2021 
 
 

      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA “F. GRANACCI” 

Al sito web 
                                                                                                                                                   
 
Oggetto: Nuova modalità di giustificazione assenze alunni 
 
Si comunica che a partire dal corrente anno scolastico le assenze e i ritardi delle alunne e degli 
alunni della scuola secondaria di primo grado “Francesco Granacci” dovranno essere giustificate 
esclusivamente tramite il registro elettronico Argo didUP. 

Di seguito trovate le indicazioni da seguire. 

Accesso al registro tramite computer: 
- collegarsi al sito web www.icmattei.edu.it e cliccare sull’icona del registro famiglie; 
- inserire il codice scuola “SC28869” e le proprie credenziali, già fornite dall’Istituto; 
- cliccare, nella sezione “Servizi Alunno”, il pulsante indicato nell’immagine sottostante; 
 

 
 
- selezionare il giorno, o i giorni, (il ritardo, o i ritardi) da giustificare; 
- cliccare su giustifica e  inserire il motivo; 
- cliccare su conferma. 
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Accesso al registro tramite smartphone: 
Si consiglia, prima di tutto, di scaricare la nuova App  
 
Una volta entrati nella nuova app, cliccare la voce assenze nella schermata iniziale. 
Maggiori informazioni su https://www.argofamiglia.it  

 
Per problemi relativi all’uso della nuova modalità di giustificazione potete scrivere a: 
lucianobelardi@teresamattei.com  
 
 
IMPORTANTE 
I genitori delle alunne e degli alunni sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e 
sulla presenza dei propri figli a scuola, anche attraverso l’utilizzo e la corretta gestione di questo 
servizio. 
Inoltre, si ribadisce che l’utilizzo della funzione “giustificazione on line” da parte di soggetti non 
autorizzati, diversi dai genitori dell’alunna/o e all’insaputa degli stessi, oltre che costituire 
violazione delle norme sulla tutela della 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 allegato alla presente si ricordano le prescrizioni per la riammissione a scuola a seguito di 
assenza. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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VADEMECUM PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

A.S. 2021/2022 

 

SITUAZIONE GIUSTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE MEDICA 

Assenza per motivazioni non di 
salute fino a 5 giorni  

Indicare la motivazione specifica  NO 

Assenze per motivazioni non di 
salute oltre 5 giorni  

Indicare la motivazione specifica  

Se la scuola è stata avvisata 
preventivamente non serve 
cert.; in caso contrario è 
obbligatorio il certificato di 
riammissione del pediatra 

Assenze per motivazioni di  
salute fino a 5 giorni 

Indicare la motivazione:  
“Motivi di salute”  

NO 

Assenze per motivazioni di  
salute oltre 5 giorni 

Indicare la motivazione: “Motivi 
di salute”  

SI 

Assenze per motivazioni di 
sospetto Covid-19 (alunni 
allontanati da scuola per 
sintomi)  

Indicare la motivazione: “Motivi 
di salute per sospetto Covid-19”  

NO 
I genitori dell’alunna/o 
contattano il PdF/MMG o altro 
medico curante  se non già 
assistiti dal medico di Medicina 
Generale o dal Pediatra di 
Famiglia. 
Il PdF/MMG/Medico curante, 
consultato dai genitori 
dell’alunno, sia in caso di 
allontanamento da scuola o per 
l’insorgenza della 
sintomatologia a domicilio, 
effettua il triage telefonico e in 
caso non risulti sospetto Covid-
19 la famiglia avverte la scuola 
dell’assenza per malattia non 
sospetta di Covid-19. 
 

Assenze per motivazioni di 
accertato Covid-19  

Indicare la motivazione:  
“Covid-19 - Positività”  

SI 
(attestazione di avvenuta 
negativizzazione secondo il  
protocollo specifico, rilasciato 
dal medico)  

Assenze per motivazioni di 
isolamento preventivo per 
contatto con casi di Covid-19  

Indicare la motivazione: “Covid-
19 - Isolamento preventivo”  

SI 
(attestazione che l’alunno può 
rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico 
terapeutico e di  
prevenzione per Covid-19)  

  


