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Circ. n.  019 del  13 settembre 2021 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

Al personale ATA 

 
OGGETTO: indicazioni per giustificazioni e variazioni di orario 
 
GIUSTIFICAZIONI per assenze e ingressi in ritardo 
Le giustificazioni per le assenze e per gli ingressi in ritardo saranno effettuate esclusivamente dai genitori 
attraverso il registro elettronico ARGO seguendo la procedura indicata: 
DA PC   ARGO FAMIGLIA 

- Servizi alunni 
- Assenze giornaliere 
- Selezionare l’assenza 
- Giustificare l’assenza 

DA APP 
- Assenze giornaliere 
- Selezionare l’assenza 
- Giustificare l’assenza 

 
Non sarà più possibile giustificare in forma cartacea. 
Per qualsiasi problematica legata all’emergenza sanitaria, ovvero casi di positività o contatti stretti con 
soggetti positivi, è necessario contattare il medico di riferimento e inviare tempestivamente una 
comunicazione all’indirizzo e-mail segnalazioni.covid@iisalbert.edu.it. Seguiranno indicazioni personali 
e eventuale attivazione della DDI da parte di tutto il Consiglio di classe. 
 
 
USCITE ANTICIPATE 
Gli alunni minorenni possono uscire in anticipo rispetto all’orario scolastico soltanto se prelevati da un 
genitore o da un loro delegato, presentando al docente dell’ora precedente all’uscita la richiesta sul diario 
firmata da un genitore. 
In seguito i genitori sono inoltre invitati a giustificare in forma digitale su ARGO le ore di assenza. 
I ragazzi maggiorenni possono uscire in autonomia presentando la richiesta sul diario con le stesse 
modalità di cui sopra e per un numero di volte non superiori a tre nel trimestre e tre nel pentamestre.  
 
Il coordinatore di ciascuna classe ha il compito di verificare il numero di assenze e ingressi in ritardo di 
ogni studente e contattare la famiglia se il numero è elevato (circa 10 per le assenze, 6 per i ritardi). 
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Si ricorda inoltre alle famiglie che le password relative al Registro Elettronico sono state inviate via mail 
a tutti i genitori dei nuovi iscritti. 
 
VARIAZIONI DI ORARIO 
 
In caso di variazioni di orario di lezione per motivi organizzativi di Istituto, verrà data comunicazione alle 
famiglie tramite registro elettronico nella bacheca alla voce VARIAZIONE DI ORARIO e attraverso il 
sito istituzionale www.iisalbert.edu.it, nel menù a tendina sezione “famiglie e studenti”, alla voce 
“Variazioni orario”. 
Gli alunni che per variazione di orario o per motivi personali entrano in ritardo, devono entrare dal 
percorso bianco – ingresso principale- poiché le porte laterali destinate ai percorsi differenziati di ingresso 
rimangono chiuse in orario di lezione.  
 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 

 


