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COMUNICAZIONE N° 1  del  20 Settembre 2018 

 Ai genitori degli studenti 
 Al DSGA 

              Ai Collaboratori Scolastici 
 Al Personale Amministrativo 
Ai Docenti 
Al sito Web 

 
 
OGGETTO: CONSEGNA PASSWORD “ScuolaNext.  

 

 

Il Liceo “F. Buonarroti” si avvale dell’uso del registro elettronico, che permette ai genitori, 

utilizzando una password personale,  la visione quotidiana delle attività scolastiche, delle assenze, 

delle valutazioni, delle lezioni effettuate e assegnate, inoltre la modalità di giustificazione delle 

assenze, dei ritardi etc, è esclusivamente on line. 

 

Pertanto i genitori degli alunni delle classi prime e degli alunni provenienti da altre scuole 

sono invitati a ritirare la password personale  presso gli uffici di segreteria secondo il seguente 

calendario: 

 

- Sabato 22 settembre 2018 dalle ore 10 alle ore 12;  

- Dal 24 settembre 2018 al 29 settembre 2018 tutte le mattine dalle ore 10 alle ore 12;  il 

martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 I genitori hanno l’obbligo di custodire la password personale diligentemente e  

di controllare periodicamente le assenze procedendo alla loro giustificazione. 

Si raccomanda ai genitori di non dare la propria password ai figli, a cui ne sarà consegnata un’altra 

che non permette l’accesso alle giustificazioni. 

 

1. Giustificazione assenze giornaliere 

 

I genitori devono giustificare da casa (utilizzando lo specifico pulsante “giustifica assenza” di Argo 

ScuolaNext) le assenze/ritardi giornalieri dei propri figli.  

Pertanto essi non dovranno più compilare la giustificazione cartacea sul libretto dello studente.  

Le assenze devono essere giustificate, esclusivamente dal pomeriggio del giorno in cui l’alunno 

sarà assente ed entro i tre giorni successivi, unicamente on line dai genitori, che hanno il 

diritto/dovere di controllare l’andamento della vita scolastica dei propri figli.  

Eventuali deroghe, eccezionali, saranno possibili solo dopo colloquio con l’Ufficio di Dirigenza. 

 

 

mailto:pips04000g@istruzione.it
mailto:pips04000g@pec.istruzione.it


 

Resta obbligatorio per le assenze  pari o superiori a sei giorni presentare al docente in servizio alla 

prima ora un certificato medico che dichiari semplicemente che l’alunno può riprendere le lezioni in 

quanto esente da malattie contagiose.  

Tale documento serve soltanto a consentire l’ammissione in classe dell’alunno da parte del docente 

in servizio alla prima ora di lezione. 

2. Ingressi in ritardo, ingressi in ore successive alla prima, uscite anticipate 

Le entrate in ritardo (permesse solo entro le ore 10) e gestite dai docenti in servizio, dovranno 

essere giustificate on line entro il terzo giorno. Le uscite anticipate sono possibili solo dopo la 

ricreazione (11.05). I minorenni potranno uscire  solo con un genitore o con un suo delegato, 

identificabile attraverso documento, previa compilazione del modulo di “uscita anticipata” a 

disposizione in portineria. Saranno i collaboratori scolastici a consegnare il modulo compilato in 

classe per la firma e registrazione del docente e a riportare la ricevuta all’Ufficio del Primo 

Collaboratore.  

 

Le assenze continuative e prolungate per gravi motivi di salute (tipicamente ricoveri ospedalieri, 

gravi patologie, cure e terapie programmate, donazioni di sangue, ecc.) come al solito vengono 

documentate da certificato medico che, in modo riservato, viene consegnato in segreteria e acquisito 

al fascicolo dello studente affinchè si possa operare successivamente, da parte del Coordinatore di 

classe, la detrazione dei giorni di assenza unicamente ai fini del calcolo della soglia minima di 

frequenza necessaria all’ammissione allo scrutinio. 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’anno è valido se la presenza è uguale a ¾ del 

monte ore.  

Indicativamente uno studente non può fare più di 50 giorni di assenza.  

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Alessandro Salerni  

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

       sensi dell’art. 3comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993) 

 

 


