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OGGETTO: MODALITÀ DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
 
Si rende noto che dal presente a. s. 2022/2023 NON sarà più in uso il libretto cartaceo per la 
giustificazione delle assenze. Le assenze dovranno essere giustificate ESCLUSIVAMENTE tramite 
registro elettronico “Argo Famiglia “, accedendo da smartphone oppure da tablet/pc.  
La procedura è la seguente:  
• Accedere alle assenze giornaliere dal menu a sinistra; 
• Verrà così visualizzato l’elenco completo delle assenze da giustificare;  
• Cliccare sul pulsante giustifica e apporre il segno di spunta accanto all’assenza da giustificare, 
inserendo la giustificazione nel campo motivo (es. malattia, motivi di famiglia ecc.);  
• Cliccare sul pulsante conferma per inviare la giustificazione.  
 
In relazione al numero di giorni di assenza, si precisa quanto previsto dall’art . 3, comma 1 della 
LEGGE 19 luglio 2019, n. 13. Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’: 
 

- Nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per assenze superiori ai dieci giorni è 
necessario il certificato medico per essere riammessi a scuola “ fatta eccezione per le ipotesi 
in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello 
internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. 

Il certificato dovrà essere consegnato al docente della prima ora che lo inoltrerà al coordinatore di 
classe. 
 
         
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                   Prof.ssa Alessandra Messina 
                         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 
    
 
 
 
 

mailto:enic82600r@istruzione.it
mailto:enic82600r@pec.istruzione.it




Ministero Pubblica Istruzione 
 

Istituto Comprensivo Statale “Falcone-Cascino” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

Via Generale Ciancio, 15   –  94015  Piazza Armerina 
Codice Fiscale: 91057560863 - TEL.: 0935682023 

e-mail: enic82600r@istruzione.it – PEC: enic82600r@pec.istruzione.it 
   

 
UNIONE EUROPEA  

REGIONE SICILIANA 
   

 
 

mailto:enic82600r@istruzione.it
mailto:enic82600r@pec.istruzione.it

		2022-09-29T16:23:42+0200
	ALESSANDRA MESSINA




