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Ai docenti 

Alle famiglie 
Al sito 

Alla bacheca del Registro elettronico 
Alla d.s.g.a  

All’ufficio didattica – Segreteria  
 
Oggetto : Giustificazioni on-line ( registro elettronico) 
 
Si ricorda alle famiglie, agli studenti ed ai docenti che, in ottemperanza delle norme di 

smaterializzazione della Pubblica Amministrazione, le assenze ed i ritardi dovranno essere giustificate 

on-line attraverso  l’apposita funzione sul Registro elettronico – Area riservata alle famiglie oppure 

tramite APP ( Argo Didup-famiglia)  

Si ricorda che l’uso della funzione “ giustificazioni on-line “ da parte di soggetti non autorizzati, oltre 

a costituire violazione delle norme sulla privacy, si configura come reato di frode e costituisce delitto 

contro la fede ( art. 491-bis del Codice Penale). 

In generale, i genitori sono tenuti alla vigile sorveglianza sui comportamenti e sulla presenza dei 

propri figli  a scuola, anche attraverso la consultazione e l’utilizzo della procedura descritta. 

Si comunica inoltre che è  attiva, tramite Registro elettronico, la richiesta on-line dei certificati. Si 

invita pertanto i sig.i genitori e gli alunni stessi ad utilizzare le modalità di richiesta on-line dei 

certificati. 

 
Si riporta di seguito una breve nota di spiegazione della procedura da seguire.  
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Sironi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell’ufficio 
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