
Gestione presenze, assenze, 
ingressi e uscite allievi
 DAD primo turno / IN PRESENZA terzo turno

 IN PRESENZA primo turno / DAD terzo turno

Premessa: ARGO non porta la contabilità delle ore di assenza / presenza quando si usa FUORI CLASSE. 
Si dovrà , pertanto, utilizzare solo INGRESSO e/o USCITA

Conclusione: nella gestione delle presenze/assenze non si dovrà utilizzare FUORI CLASSE. 
P.S.: il fuoriclasse lo utilizziamo in presenza solo per uscite in bagno e/o buvette

Nelle slide che seguono si esaminano tutti i casi possibili -->



Gestione presenze, assenze, ingressi e uscite allievi
DAD primo turno / IN PRESENZA terzo turno

DAD  PRIMO TURNO

1^ 7,50 - 8,30

2^ 8,30 - 9,10

3^ 9,10 - 9,50

4^ 9,50 - 10,30

IN PRESENZA  TERZO TURNO

9^ 14,25-15,05

10^ 15,05-15,45

11^ 15,45-16,25

12^ 16,25-17,05

1^Caso

Assente in DAD Si inserisce l’assenza di mattina che verrà
tolta automaticamente inserendo
L’INGRESSO alla 9^ORA (ore 14,25) e
lasciando la spunta della giustifica

Presente a Scuola

2^Caso
Assente in DAD Resterà l’assenza annotata dal primo 

docente in DADAssente a Scuola

3^Caso

Presente in DAD Il primo docente in presenza a scuola dovrà
inserire USCITA all’inizio della 9^ORA (ore
14,25) e deve lasciare la spunta della
giustifica. Se entrerà successivamente si
inserirà INGRESSO all’ora di arrivo

Assente a Scuola

4^Caso
Presente in DAD

Ovviamente non si dovrà segnalare nulla
Presente a Scuola



Gestione presenze, assenze, ingressi e uscite allievi
IN PRESENZA primo turno / DAD terzo turno

IN PRESENZA  PRIMO TURNO

1^ 7,50 - 8,30

2^ 8,30 - 9,10

3^ 9,10 - 9,50

4^ 9,50 - 10,30

DAD  TERZO TURNO

9^ 14,25-15,05

10^ 15,05-15,45

11^ 15,45-16,25

12^ 16,25-17,05

1^Caso

Assente a Scuola Si inserisce l’assenza di mattina che verrà
tolta automaticamente inserendo
L’INGRESSO alla 9^ORA (ore 14,25) e
lasciando la spunta della giustifica

Presente in DAD

2^Caso
Assente a Scuola Resterà l’assenza annotata dal primo 

docente in presenza a scuolaAssente in DAD

3^Caso

Presente a Scuola Il primo docente in DAD dovrà inserire
USCITA all’inizio della 9^ora (14,25) e deve
lasciare la spunta della giustifica.
Se entrerà successivamente si inserirà
INGRESSO all’ora di arrivo

Assente in DAD

4^Caso
Presente a Scuola

Ovviamente non si dovrà segnalare nulla
Presente in DAD


