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Rimini, 15 settembre 2018

A tutti i genitori
A tutti gli studenti
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Al sito web

CIRCOLARE N. 11

Oggetto: procedura per la giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite
anticipate

Si comunica che a partire dal presente anno scolastico la giustificazione delle assenze e delle
entrate posticipate degli studenti sarà effettuata, via internet (sito Valturio – SCUOLANEXT)
mediante il registro elettronico.  Per facilitare l’accesso dei genitori si allega alla presente circolare
un tutorial che illustra il modo in cui effettuare la giustificazione.

La nuova modalità di giustificazione presuppone che le credenziali per l’accesso al registro
elettronico siano nell’esclusivo possesso dei genitori degli studenti minorenni, pertanto gli stessi
dovranno accertarsi che le predette credenziali di accesso siano gestite personalmente, al fine di
evitare un indebito uso da parte degli studenti minorenni.

Come prescrive il nostro Regolamento di Istituto “Le assenze vanno giustificate il giorno del
rientro a scuola e comunque entro 48 ore dal rientro. In caso contrario lo studente può non essere
ammesso a scuola”, pertanto i genitori avranno cura di giustificare con la massima celerità le assenze
dei propri figli mentre “il docente della prima ora di lezione è delegato al controllo della regolarità
delle giustificazioni”, sollecitando gli studenti in caso di dimenticanza. I coordinatori di classe,
dovranno vigilare sulla regolarità della presenza e, nel caso che il numero di assenze, ritardi e/o
uscite fuori orario fosse eccessivo, dovranno comunicare tale situazione ai genitori.

Al fine di favorire il patto di corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia, si riporta uno
stralcio del Regolamento di Istituto relativo alla gestione dei ritardi e delle uscite anticipate.

“I RITARDI e le USCITE ANTICIPATE hanno sempre il carattere di eccezionalità e devono essere
autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Particolare cura si avrà nell'evitare che
questi siano mirati a sottrarsi alle verifiche o alla frequenza di ben precise materie, ove siano richiesti
con sospetta regolarità negli stessi giorni e ore di lezione. Anche su segnalazione di un docente o del
coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare la famiglia e ad adottare le
misure del caso.
Entrate in ritardo
- Ritardi entro la prima ora – Il docente ha facoltà di ammettere in classe con obbligo” per il

genitore di giustificare il ritardo dopo che il docente lo ha registrato.
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- Ritardi superiori alla prima ora - Sono consentiti dalla dirigenza o da un suo delegato, non oltre
la seconda ora, soltanto in casi eccezionali certificati e devono comunque essere giustificati dopo
che il docente ha registrato il ritardo.

Uscite anticipate
Sono autorizzate dalla dirigenza o da un suo delegato. Non possono mai avvenire prima dell’inizio
dell’ultima ora, tranne che per casi eccezionali documentati con certificato medico o con altro di pari
valore. Per i minorenni sono richiesti la presenza di un genitore (o di un familiare maggiorenne
munito di apposita delega e di documento di identità) e la richiesta di uscita anticipata sul libretto. Il
docente in orario completerà e tratterrà il modulo portato dal Collaboratore scolastico debitamente
firmato dal genitore o familiare, controfirmandolo per autorizzare l’uscita e annoterà sul registro di
classe l’ora esatta della medesima.
Per gli studenti maggiorenni l’uscita anticipata è consentita solo durante il cambio dell’ultima ora
previa richiesta effettuata personalmente dallo studente con le formalità sopra indicate”.

Il Dirigente Scolastico
Daniela Massimiliani
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Guida sintetica – accesso genitori 

“Registro elettronico - Argo ScuolaNext” 
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Modifica password 

Dal menu "Utilità" scegliere l'opzione "Cambio password". 

 

Quindi inserire la vecchia password e la nuova password.  

 

 

Attenzione!!  

La password è strettamente personale, non deve essere ceduta e comunicata a 

nessuno e nemmeno agli studenti.  

Gli studenti se desiderano consultare il registro per visionare compiti assegnati, 

argomenti svolti e voti, sono dotati di proprie credenziali di tipo “studente”; a 

differenza del profilo di tipo “genitore”, non possono giustificare assenze o prenotare 

ricevimenti genitori. 
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Modifica dati personali 

Dal menu "Utilità" scegliere l'opzione "Dati personali".  
 

  
 
Inserire eventualmente i dati mancanti. 
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Assenze, ritardi e uscite anticipate  

Dal menu "Servizi alunno" scegliere l'opzione "Assenze/Ritardi/Uscite".  

 

 
 
Viene presentato un quadro col riepilogo delle assenze, delle uscite anticipate e dei 

ritardi. 

 

Per giustificare un'assenza e/o un ritardo cliccare sul bottone "Giustifica".  
 

Il simbolo  indica che l'assenza o il ritardo sono stati già giustificati.  

 
 



Pag. 5 

Scegliere l'assenza da giustificare (possono essere giustificate più assenze 

contemporaneamente), inserire la motivazione e confermare cliccando sull'apposito 

bottone “Conferma”.  
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Voti Giornalieri Registro  

Dal menu "Servizi alunno" scegliere l'opzione "Voti Registro".  

 

Saranno visualizzati i voti attribuiti all'alunno dai vari docenti, oltre alle eventuali 

assenze per disciplina. 

 

E' possibile filtrare i voti selezionando l'apposito bottone.  
E quindi scegliere il periodo e/o la materia interessati. 
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Note Disciplinari 

Dal menu "Servizi alunno" scegliere l'opzione "Note Disciplinari".  

 

Consente alle famiglie la visione di eventuali note disciplinari che riguardano il 

proprio figlio. Una volta presa visione della nota, essa non potrà più essere rimossa 

dal docente che l’ha scritta. 

 

 

Scrutinio – Corsi di recupero 

Dal menu "Servizi alunno" scegliere l'opzione "Scrutinio" o “Corsi di recupero”.  

 

Consente la visualizzazione dei voti dello scrutinio dei due quadrimestri e di 

eventuali corsi di recupero che deve seguire. 
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Servizi classe 

Dal menu "Servizi classe" è possibile visionare: 
 

 “Argomenti delle lezioni” 

“Compiti Assegnati” 

 

“Orario scolastico” 

 

“Docenti della classe” 

 

 

“Promemoria di classe” 
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Richiesta colloquio con docenti  

Dal menu "Servizi classe" scegliere l'opzione "Ricevimento docenti".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella parte alta della schermata appaiono le prenotazioni già effettuate.  

 

Per effettuare una nuova prenotazione cliccare sull'apposito bottone. 

 

Scegliere l'insegnante e il giorno di ricevimento e quindi cliccare sul bottone 

"Nuova prenotazione" 
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Quindi confermare i dati 

 

Per annullare o modificare una prenotazione premere sugli appositi bottoni nella 
schermata iniziale.  
 
L'opzione modifica permette di cambiare solo il telefono e/o l'email del genitore.  
 
 
N.B.  

Nel caso si volesse cambiare il giorno della prenotazione è necessario cancellare la 

stessa e reinserirla. 
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Documenti 

Dal menu "Documenti" è possibile visionare:  
 
 il pagellino del primo quadrimestre  
 
la pagella di fine anno scolastico 
 

 

Pagellino - È la stampa del pagellino del primo quadrimestre. 

Una volta scelto il periodo intermedio (Primo Quadrimestre) viene presentata la 

finestra con le opzioni di “presa visione” 

 

Cliccare su “Stampa Pagellino” per produrre un file PDF 

con i dati dello scrutinio. 

 

 

Pagella - Consente al genitore di scaricare, stampare e confermare la presa visione 

della pagella.  

N.B. Le pagelle saranno disponibili solo dopo 

aver svolto anche gli scrutini degli alunni con 

giudizio sospeso (fine agosto/primi giorni di 

settembre). 

Per salvare la pagella sul proprio computer 

cliccare su “Scarica Pagella” 

NOTA BENE 
Si riporta quanto riportato nel manuale utente di Argo consultabile in “Aiuto”:  
“Attualmente i documenti vengono sempre mantenuti (uno per ogni anno scolastico), tuttavia, 

quelli degli anni scolastici precedenti, potrebbero essere rimossi dai server Argo per ragioni 

tecniche o funzionali; consigliamo vivamente ai genitori, di salvare SEMPRE una copia dei 

documenti ufficiali, in locale, su propri supporti.  

La riservatezza delle informazioni contenute all'interno dei documenti è garantita da un sistema di 

accesso selezionato, per cui le operazioni di visione e di download della pagella dell'alunno/a 

saranno consentite esclusivamente alla famiglia dell'interessato.” 


