
Comunicato n. 156        Feltre,  29 gennaio 2021  

A tutte le famiglie  

A tutti gli studenti  

PC A tutti i docenti  

A tutto il personale  

Oggetto: comunicazione su assenze e giustificazioni, gestione del portale ARGO  

DidUPP   

Gentili famiglie, gentili studenti,   

le seguenti indicazioni costituiscono le nuove modalità per comunicazioni relative alle  

assenze, alle entrate in ritardo, alle uscite in anticipo. In particolare vengono fornite precise  

indicazioni per una corretta ed esaustiva descrizione della motivazione connessa con  

l’assenza, l’entrata in ritardo o l’uscita anticipata;  

ASSENZE  

E’ opportuno ricordare che, anche in questo periodo in cui l’attività didattica si svolge tutta o  

in parte a distanza, sono sempre i docenti ad inserire l’assenza sul registro in Argo. Il 

genitore, o l'alunno maggiorenne che dispone della relativa autorizzazione, inserisce  

successivamente la descrizione della motivazione dell’assenza tramite registro elettronico.  

ENTRATE/USCITE  

Per la dovuta informazione preventiva su entrate in ritardo ed uscite in anticipo è necessario  

utilizzare i relativi moduli reperibili al LINK USCITE/ENTRATE sulla home page del sito della  

scuola menù in alto a destra. E’ sempre opportuno tenere informati, anche informalmente, il 

coordinatore di classe ed i  docenti interessati.   

I genitori sono invitati a prestare particolare cura nell’inserimento della motivazione per la  

giustificazione delle assenze; le informazioni fornite sono importanti per garantire un corretto  

rapporto educativo fra scuola, famiglia e studente; si chiede pertanto di evitare l’inserimento  

di motivazioni generiche.e di utilizzare le indicazioni riportate di seguito.  

La descrizione della motivazione dell’assenza deve sempre essere preceduta dal codice  

indicato in neretto:  

● MF = Motivi familiari   

● MS = Motivi di salute   

● MH = Motivi legati ad hobby e/o impegni sportivi   

● ML = Motivi lavorativi  

https://forms.gle/R5n2pEoYemwiv2ZZ6


● Causa COVID  

● AL = Altro (eventualmente specificare anche tramite invio mail ad   

assenze@agrariofeltre.it )  

Occorre inoltre descrivere sinteticamente ma esplicitamente il motivo per cui lo studente è  

assente (es. visita a parenti, esame per patente, partecipazione competizione, ecc.). In 

caso di assenza Causa COVID utilizzare la specifica modulistica per integrare  

comunicazione e documentazione.  

Qualora fosse necessario integrare la motivazione anche tramite l’invio di eventuale  

documentazione, per assenze non collegate a COVID, si deve utilizzare il seguente indirizzo  

di posta elettronica: assenze@agrariofeltre.it.   

Nota bene: si ricorda che è obbligatoria la compilazione e l’invio dell’autodichiarazione “liberi”  

da COVID al rientro a scuola dopo ogni periodo di assenza prolungata dalle lezioni da  

effettuare tramite portale Argoscuola Next./DidUpp (vedi allegato alla presente  

comunicazione ISTRUZIONI AUTODICHIARAZIONE LIBERI DA COVID)  

Per eventuali difficoltà contattare la segreteria alunni ai seguenti indirizzi di posta  

elettronica:  

∙ Comiotto Gilla gilla.comiotto@agrariofeltre.it  

∙ De Recco Agnese agnese.derocco@agrariofeltre.it  

∙ Frezza Celestina celestina.frezza@agrariofeltre.it  

∙ Tremea Giuliano giuliano.tremea@agrariofeltre.it  

Cordialmente.  

Il Dirigente scolastico dott. Ezio Busetto 

https://drive.google.com/file/d/1EvlqK6iDV_5lAb5-zIwBL7NLUuBnNhi6/view

