
Circolare n. 34 

Messina 26/09/2022 
Ai Genitori 

E p.c. Al personale Docente 
            SITO WEB 

Al Portale Argo 
OGGETTO: Giustificazione assenze degli alunni 
Si avvisa l'utenza che per l'anno scolastico 2022/2023 le assenze degli alunni della scuola primaria 
e  secondaria di primo grado andranno giustificate tramite il portale Argo, accedendo all’area 
riservata alle famiglie con il codice della scuola, username e password personali, cliccando prima 
sulla A di Assenza e poi sul pulsante GIUSTICA. È possibile giustificare le assenze anche 
cumulativamente, selezionando una o più istanze purché siano dello stesso tipo ( es. tutte assenze o 
tutti ritardi o permessi). Nello spazio apposito, andrà inoltre addotta la motivazione discorsiva 
dell’assenza.  
Si precisa, inoltre, quanto segue: 1. La riammissione a scuola dopo un’assenza per malattia non dovuta ad infezione da covid e
superiore a dieci giorni è tassativamente subordinata alla presentazione di certificato medico 
rilasciato dal MDB ovvero dal PLS.  
 Il certificato deve attestare l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al rientro nella 
comunità scolastica; 
2. Nei casi di assenze per malattia di durata inferiore ai giorni di cui al punto 1 non è fatto obbligo
presentare certificato medico; 
3. In caso di positività al virus Sars-Cov-2, il vademecum diramato dal Ministero della Salute e dal
Ministero dell’Istruzione con la Nota Ministeriale del 28/08/2022 stabilisce che, al momento, le 
persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 
dell’isolamento e che per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o 
molecolare effettuato anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento. Pertanto, in 
caso abbia contratto il Covid-19, l’alunno sarà riammesso a scuola solo previo invio all'indirizzo 
mail meic89400v@istruzione.it   dell’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare. L'esito 
del tampone andrà altresì esibito al docente della prima ora. Qualora l'alunno ne fosse sprovvisto, il 
docente è tenuto a verificare che l'esito del tampone sia stato regolarmente inviato alla mail 
istituzionale. Non è comunque  fatto obbligo del certificato medico.  
4. L’obbligo del certificato medico non sussiste neppure qualora la famiglia comunichi
preventivamente l’assenza.  
Infatti, nell’eventualità di assenze prolungate programmate, non dovute a malattia (es. viaggi, 
trasferimenti familiari, ecc.), ai genitori è richiesto di inviare una comunicazione preventiva 
dell’assenza all’indirizzo email meic89400v@istruzione.it indicando il periodo.  
Al rientro, sarà sufficiente giustificare tramite Argo. 

ll Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi   
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


