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Circolare n. 39 
 

Agli Studenti e ai loro Genitori 

Ai Docenti e al Personale ATA 

Sito web istituzionale 

 
 
OGGETTO: gestione delle assenze 
 
Nel corrente anno scolastico 2020/2021 la gestione delle assenze degli studenti da indicare sul 
registro elettronico Argo seguirà una particolare procedura, vista la particolare importanza che 
la questione riveste. 
Sarà competenza di ogni singolo docente riportare le assenze degli studenti delle proprie 
classi e non sarà più incarico affidato al personale amministrativo o ai collaboratori scolastici. 
Per gli studenti che svolgono la lezione in presenza: 

1. Il docente riporta sul registro elettronico l’assenza per l’intera giornata, cliccando sulla 

lettera A nella colonna “PRESENZA”  

 
oppure l’ingresso alla seconda ora di lezione, cliccando sul bottone “Aggiungi” – 
“Ingresso”  e indicando la   2a  ora di lezione. Dallo stesso bottone “Aggiungi” è possibile 
inserire le Uscite anticipate, specificando l’ora di uscita. Ingressi e ritardi vengono 
conteggiati nelle ore di assenza. 
 

Per gli studenti che svolgono la lezione a distanza: 
1. Il docente riporta sul registro elettronico la presenza degli studenti che seguono da casa, 

cliccando sul bottone in alto a destra (sotto Conoscenze /Abilità) “Aggiungi Evento 

Multiplo” – “ Fuoriclasse” 
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2. Nella finestra che compare, occorre mettere la spunta sui nomi degli studenti online, 

riportare l’ora di inizio e di fine DELLE LEZIONI DELLA GIORNATA (ES. 8-12, 8-13, 8-

14) e aggiungere la motivazione DDI del Fuoriclasse. In questo modo è possibile avere 

sempre contezza di chi  è presente fisicamente in classe e di chi lo è da casa. 

3. Al fine di evitare che ognuno si connetta/disconnetta dalle lezioni a proprio piacimento, 

si stabilisce che, come per la gestione degli studenti in presenza, anche per chi segue 

da casa è possibile l’ingresso nelle classi virtuali fino alla 2a ora di lezione. Pertanto 

chi non risponde all’appello della seconda ora, anche se a distanza, risulterà 

assente per l’intera giornata. 

4. In caso di assenza durante le lezioni in presenza, la partecipazione alle lezioni a 

distanza potrà essere concessa solo dietro espressa richiesta del genitore, con 

allegata documentazione medica, che attesti la temporanea impossibilità di 

partecipare in presenza. In mancanza di tale certificazione, a discrezione del docente, 

lo studente potrà partecipare alle attività a distanza, ma sarà comunque considerato 

assente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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