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Comunicato n. 99 

 

                                             A TUTTI I GENITORI 

 

 

Oggetto: Assenze e giustificazioni degli alunni durante la Didattica Digitale integrata 

 

 

Con l'attivazione della didattica a distanza (DDI, Didattica Digitale Integrata), pare opportuno 

fornire precise indicazioni circa le assenze degli alunni e le modalità delle giustificazioni. 

 

Si invitano in primo luogo i genitori ad un costante controllo delle presenze dei propri figli 

attraverso la consultazione del registro elettronico, la cui password deve essere di uso esclusivo del 

genitore. 

 

Tutte le eventuali assenze devono essere giustificate, non solo quelle che riguardano giornate intere, 

ma anche eventuali assenze in una o più ore della mattinata, che saranno segnalate nel registro 

come entrata/uscita fuori orario dell'alunno. 

La giustificazione delle assenze potrà avvenire accedendo al Registro elettronico unicamente 

attraverso le credenziali del genitore. Qualora non si disponga delle credenziali di accesso le 

si potrà richiedere all’indirizzo didattica@polovalboite.edu.it specificando nome, cognome e 

istituto dell’alunno. 

 

Le giustificazioni, a partire da lunedì 01 marzo 2021 andranno presentate attraverso l'apposita 

sezione del registro elettronico Argonext, secondo le modalità di seguito riportate: 

1. Accedere al Registro elettronico area famiglia (link disponibile nella colonna di destra 

dell’home page d’Istituto alla voce Argo Scuolanext area genitori); 

2. Nell’area della colonna di sinistra Servizi Alunno, selezionare l’icona con la “A” cerchiata 

relativa a “Assenze/Ritardi/Uscite” e, successivamente selezionare l’assenza; 

3. Una volta selezionate l’assenza, cliccare su Giustifica e inserire la motivazione; 

4. Concludere l’operazione cliccando su “Conferma”. 

Per ulteriori chiarimenti relativi alla procedura si allega un tutorial in formato pdf. 

Cortina d’Ampezzo, 24 febbraio 2021 
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