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Circolare n° 4/ a.s. 2015-2016
Catanzaro Lido 10/09/2015
Ai Signori Genitori
Ai Sigg. Docenti
A tutti gli Alunni
LORO SEDI
Al Sito Web
SEDE
OGGETTO: Normativa giustifiche
Si comunica che per l’anno scolastico 2015/2016 sono state adottate delle variazioni alla
normativa relativa alle giustifiche assenze, ritardi e uscite anticipate. Dal corrente anno
scolastico, infatti, i Sigg. Genitori potranno accedere via internet al sistema Argo ScuolaNext,
previo utilizzo delle proprie credenziali (nome e password) ed effettuare da casa la giustifica
relativa. Dopo essersi collegati al sito dell'Istituto all'indirizzo: www.iisfermi.gov.it,
successivamente dovranno cliccare sulla barra "REGISTRO ELETTRONICO ALLE
FAMIGLIE". Con la password, nella finestra della gestione delle assenze, è prevista la
giustifica on line, che dovrà essere effettuata dal Genitore improrogabilmente entro i tre giorni
scolastici successivi all'assenza stessa.
Nei successivi 15 giorni i Sigg. Genitori potranno effettuare la medesima operazione,
previo appuntamento, con il coordinatore di classe. Scaduto tale termine le assenze saranno
considerate ingiustificate, con le conseguenze del caso.
Si rammenta che tutte le precedenti password per il nuovo anno scolastico non sono
più utilizzabili e che i Genitori, per poter accedere, dovranno necessariamente ritirare la propria
direttamente a scuola così come avveniva per il ritiro del libretto di giustifiche negli anni
passati
In caso di impossibilità manifesta e motivata, all'accesso online è ammissibile in
alternativa la giustifica cartacea.
Per le assenze superiori a 5 giorni tutta la documentazione prevista, dovrà essere
presentata esclusivamente al coordinatore di classe. Alla fine di ogni mese, il coordinatore
provvederà ad un controllo sistematico delle stesse giustifiche.
Poiché il servizio offerto è in regola con la normativa vigente, l'utilizzo e la
conservazione della password è in uso esclusivo del genitore, pertanto la scuola non è
responsabile di un eventuale uso improprio della stessa. Si rammenta inoltre, che l’utilizzo del
registro elettronico fornisce alle famiglie la possibilità di un controllo continuo sull’andamento
didattico/disciplinare del proprio figlio e che ciò, tranne casi di effettiva urgenza e necessità,
solleva l’istituzione scolastica dal dover avvisare le famiglie sul suddetto andamento.
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Resta inteso che i Sigg. Genitori potranno incontrare i Docenti personalmente nelle loro
ore di ricevimento e negli incontri Scuola-Famiglia stabiliti durante l’anno, e tutte le volte che
lo desiderassero tramite appuntamento con il relativo coordinatore di classe.

Il Dirigente
Prof. Luigi Antonio MACRÌ
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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