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Circ. n. 73 del 3 Ottobre 2020 

Alle famiglie e agli studenti  

Ai Docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: giustificazione assenze tramite registro elettronico Argo 

Si comunica  

- che dal giorno 5.10.2020 sarà possibile giustificare le assenze tramite la seguente procedura:  

1. entrare nel registro genitore  

2. cliccare sulla voce assenze 

3. cliccare su giustifica ed inserire i giorni e la motivazione 

4. cliccare invio 

Nota Importante:  

1. per gli alunni maggiorenni sarà possibile giustificare autonomamente seguendo la 

medesima procedura entrando nel registro elettronico con le proprie credenziali ( 

username e password) 

 

Si richiamano PER TUTTI le seguenti disposizioni già contenute  della circ. n. 49 del 24.09.20 
 

“Come da delibera  n. 1256     del   15 settembre 2020, Allegato A,   della Giunta Regionale 

Toscana , nei casi di assenze superiori a 5 gg è richiesto certificato medico per la riammissione 

alla frequenza. 

I certificati medici dovranno essere consegnati in busta chiusa al docente della prima ora e 

consegnati alla Segreteria Didattica Sig.ra Valentina Giametta che provvederà alla loro 

conservazione. 

Nel caso di rientro dopo quarantena è necessario esibire certificazione/documentazione del termine 

della stessa o , se precedente positività al COVID-19, certificazione di avvenuta negativizzazione 

come da normativa vigente.  
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Anche in tale situazione il certificato dovrà essere consegnato in busta chiusa in Segreteria 

Didattica. 

Nel caso di assenze programmate i genitori, o gli studenti maggiorenni, devono dare 

comunicazione PREVENTIVA alla scuola per consentire la riammissione senza certificazione 

medica .  

Sul sito è presente il modulo per detta comunicazione nella sezione modulistica ( studenti/genitori-

richieste varie - dichiarazione non frequenza lezioni ).  

Nel caso di assenze non superiori ai 5 giorni i genitori dovranno esplicitamente dichiarare che 

durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi 

compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020).  

Si riporta di seguito la relativa disposizione della delibera  n.  1256 del   15 settembre 2020, 

Allegato A,   della Giunta Regionale Toscana : 

“La riammissione ai servizi educativi/istituzioni scolastiche nel caso di assenze  non superiori ai 3 

giorni per i bambini frequentanti i servizi educativi/scuole dell’infanzia o di assenze non superiori 

a 5 giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, avviene previa presentazione 

di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che durante l’assenza 

non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-

19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020).” 

                                                                                                

Allegati: 

1. D16-Modello-assenze-non-per-malattia 

2. Modulo dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che 

durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi 

compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 

28/08/2020).” 

                                                                                                 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Luca Stefani 
(Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 

 

 

 

 

                                                                                                  



 Mod. D/16 

           Al Dirigente Scolastico 

                  I.I.S.  “Salvemini – Duca D’Aosta 

                                    Via G. Giusti, 27 - 50121 FIRENZE 

             

da consegnare in segreteria didattica prima dell’assenza 

 

 

Copia agli insegnati di classe  

Copia al Coordinatore di classe  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.I.S. "G. SALVEMINI – E. F. DUCA D'AOSTA" 

 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a  _______________________________________________ 

iscritto/a alla classe ______________ dell’I.I.S. "SALVEMINI - DUCA D'AOSTA"  

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità, che il/la figlio/a non frequenterà le lezioni dal giorno 

____________ al giorno ______________ per i seguenti motivi : 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Data _____________________               FIRMA 

 

___________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome….…………………………………………..nome ………………………………... 
(per le donne indicare il cognome da nubile)  
 
nato a  ……………………………………………… (prov……..) il ...………..…………….. 
 
e residente in ……………………………………………………………….. (prov. …...…..) 

 
via  ……………………………………………………………….…………………….. n….… 

 
  D I C H I A R ANO 

 
che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi 

compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020).” 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto 
della suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), 
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per 
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
 
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
 

……………………………… 
(luogo e data) 

il dichiarante…………….…………………… 
                                       (firma per esteso e leggibile) 

 


