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Circolare n. 121        Messina, 14/01/2021 
 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli uffici di segreteria 

Al portale Argo 

Al sito WEB 

 
 
Oggetto: Giustificazione delle assenze e dei ritardi on-line tramite Argo DidUP Famiglia 

 

Si informano le famiglie, gli alunni e i docenti che a partire dal 15/01/2021, sia in ottemperanza 

alla normativa vigente in materia di dematerializzazione della P.A., sia a causa dell’emergenza 

COVID-19, le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovranno essere giustificate on-line 

mediante l’accesso all'area riservata alle famiglie del Registro elettronico oppure tramite APP 

"Argo DidUP Famiglia" scaricabile da Play Store (per smartphone Android) e da App Store (per 

smartphone IOS) 

 Si precisa che: 

• I genitori devono effettuare la giustificazione on-line utilizzando le credenziali di accesso 

GENITORE. 

• All’atto della giustificazione on-line, è obbligatorio inserire la motivazione dell’assenza, 

ritardo, uscita anticipata. 

• La giustificazione di assenze con certificato medico o altra attestazione deve sempre 

eseguita on-line, con l’obbligo di presentare la documentazione cartacea al docente della 

prima ora o, in caso di didattica a distanza, inviata all’indirizzo meic87300t@istruzione.it 

• L'utilizzo della funzione "giustificazioni 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 (art. 491-bis del Codice Penale, Titolo VII). 

• Le credenziali di accesso all’area riservata devono essere custodite con la massima cura 

dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e dagli alunni. Pertanto sarà esclusiva 

cura ed onere dei medesimi soggetti vigilare affinché non vi siano accessi illeciti o impropri 

alla specifica Area Riservata. 
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I genitori che non sono in possesso di credenziali per l’accesso al registro elettronico tramite 

portale Argo-Famiglia devono richiederle inviando una email dal proprio indirizzo di posta 

elettronica all’indirizzo meic87300t@istruzione.it indicando nome e cognome del 

richiedente e nome, cognome e classe del proprio figlio. Alla mail dovrà essere allegata copia 

del documento d’identità del richiedente. 

Si allega tutorial per effettuare la procedura in oggetto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angelina Benvegna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 
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TUTORIAL PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE DEGLI ALUNNI 

TRAMITE ARGO FAMIGLIA WEB E APP (da pag. 3) 

 

PROCEDURA CON ARGO FAMIGLIA WEB  

 

Collegarsi alla pagina web https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp, 

inserire il codice della scuola SC27303 e le proprie credenziali d’accesso. 

 

Nella pagina che si apre scegliere “Assenze/ritardi/uscite” sulla sinistra sul simbolo con la lettera A 

 

Nella schermata che si aprirà saranno elencate tutte le assenze dell’alunno; quelle da giustificare 

saranno indicate dal simbolo contenente una matita e la lettera G   

 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
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Adesso cliccare sull’assenza da giustificare (1) e poi su “Giustifica” (2) 

 

A questo punto si aprirà una finestra nella quale si dovrà mettere la spunta nella casella dell’assenza 

(1) e, OBBLIGATORIAMENTE, indicare il motivo nella casella in basso (2). Confermare le scelte (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la procedura è stata effettuata correttamente, nella schermata successiva non sarà più visibile il 

simbolo della giustificazione e si potrà chiudere la finestra. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



3 
 

 

APP ARGO FAMIGLIA 

 

Accedere all’app inserendo le proprie credenziali e cliccare su “Assenze giornaliere”.  

Nella finestra di riepilogo assenze, gli eventi da giustificare saranno contrassegnati dall’indicazione 

in rosso “Da giustificare”.  

Fare clic sulla voce “Giustifica” in alto. 

Nella successiva finestra, è necessario inserire la motivazione e fare clic sulla voce Salva; in caso di 

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

Al termine dell’operazione, gli eventi giustificati non saranno più indicati come da giustificare.  

 


