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Circolare  N. 112                                                                                                                             Messina, 18/01/2022                                                                                  

Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Ai genitori degli studenti degli studenti del Comprensivo  

Al Sito 

OGGETTO: Procedura di inserimento e verifica autocertificazione alunni sul Portale ARGO  

 Si comunica che la piattaforma ARGO, tramite l’APP Scuolanext Famiglia ha inserito 
l ’autocertificazione COVID -19 per consentire l’ ingresso degli studenti in tutti i  plessi 
scolastici dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”.  

 La suddetta funzione consente ai genitori di inviare in tempo reale un’autocertificazione nella quale 

viene dichiarato che lo studente/studentessa non presenta sintomi riconducibili al COVID. Le famiglie degli 

alunni di ogni Ordine e Grado invieranno la certificazione COVID-19 ogni giorno, entro l’orario di inizio delle 

attività scolastiche, cliccando sul pulsante della funzione, come illustrato nella figura: 

 



 Il personale ed i docenti potranno visualizzare l’ora esatta dell’invio rispettivamente su ARGO Alunni e 

DIDUP. I docenti potranno visualizzare l’avvenuta comunicazione nella funzione APPELLO, con una nuova icona 

(una faccina) accanto a quella dell’assenza.  

 Cliccando sull’alunno si accede, come di consueto, al dettaglio della gestione assenze; sotto il nominativo 

saranno riportati i dati inerenti l’autocertificazione: l’autore (genitore o segreteria), l’orario di immissione, ed 

eventuali note della Segreteria.  

 

 Il controllo sarà svolto dal docente in servizio alla prima ora durante l’appello e, nel caso di anomalie, dai 

docenti Referenti COVID d’Istituto. Si ricorda, inoltre, che l'utilizzo della funzione "Autocertificazione COVID-19" 

da parte di soggetti non autorizzati, diversi dai genitori dello studente e all'insaputa degli stessi, oltre a 

costituire violazione delle norme sulla privacy, può configurare il reato di frode contro l'Amministrazione e 

costituisce delitto contro la fede pubblica (Art. 491-bis del Codice Penale, Titolo VII). 

Tale autocertificazione rientra tra le misure di prevenzione richieste per affrontare l’emergenza 

epidemiologica e, all’atto dell’invio sul portale ARGO si risponde a quanto presente nell’autocertificazione 

ufficiale della scuola, presente sul sito.  

Si precisa che in caso di positività dell’alunno si deve procedere diversamente, inviando sulla mail della 

Scuola meic86700e@istruzione.it copia del tampone positivo ed eventuale documentazione ufficiale rilasciata 

dall’ASP. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                     Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 
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