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Ai Docenti Scuola Secondaria 
Ai genitori Scuola Secondaria 

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

     
Oggetto: giustificazione on line assenze alunni scuola secondaria 
         
A partire dal corrente anno scolastico le assenze degli alunni della scuola secondaria dovranno essere 
giustificate dai genitori direttamente sul Registro elettronico utilizzando le proprie credenziali, 
tramite smartphone scaricando l’app DiDUP Famiglia oppure tramite PC collegandosi al Portale 
Argo famiglia. Si tratta di una procedura molto semplice e intuitiva. 
 
Per evitare usi impropri del Registro elettronico, si ricorda ai genitori che: 

 sono tenuti alla responsabile vigilanza sulla presenza dei propri figli a scuola, attraverso la 
presa visione del Registro Elettronico e la corretta gestione del servizio delle giustificazioni 
on line; 

 le credenziali di accesso al Registro elettronico sono strettamente personali e garantiscono 
l’autenticità della giustificazione effettuata online; 

 le credenziali di accesso al Registro elettronico vanno custodite con la massima cura e non 
possono essere fornite ai propri figli e/o a terze persone. 

 
Per le classi seconde e terze si potrà utilizzare fino ad esaurimento il libretto per le giustificazioni 
acquistato nel precedente anno scolastico. 

 
Si allegano alla presente le istruzioni per effettuare la giustificazione. 
 
Si ringrazia per la sempre fattiva e proficua collaborazione. 
 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa Silvia Minafra 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
 
 



Procedura di giustificazione on line tramite App 

Avviare l’app Didup Famiglia e fare tap sulla voce di menu Assenze giornaliere 

Nella finestra di riepilogo assenze, gli eventi da giustificare saranno contrassegnati 
dall’indicazione in rosso Da giustificare. Fare tap sulla voce Giustifica. 

 fig.1           fig.2 

Nella successiva finestra, è possibile inserire la motivazione (non obbligatoria) e fare 
tap sulla voce Salva (fig.1); in caso di eventi multipli, prima del salvataggio 
selezionare gli eventi che si desiderano giustificare (fig.2). 

   fig.1            fig.2 

Al termine dell’operazione, gli eventi giustificati non saranno più indicati come Da 
Giustificare 

  

 
 
 
 

1. ASSENZE: selezionare l'assenza da giustificare, cliccare in alto sulla scritta in rosso (DA 

GIUSTIFICARE), inserire la motivazione () e cliccare sull'icona "Giustifica". Sul Registro 

Elettronico di classe del docente, l'assenza risulterà giustificata. 

2. RITARDI: seguire le stesse indicazioni per le "ASSENZE" 

 


