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Circ. N.006 del 21.09.2021

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Atti e sito Web

OGGETTO: Procedura gestione richieste di assenze, permessi, congedi personali e
richieste generiche da ScuolaNEXT. Indicazioni operative

Si ricorda che tutte le richieste di assenze, permessi, congedo e richieste generiche
dovranno essere effettuate tramite il portale Argo - Scuolanext, accedendo con le credenziali di
accesso di cui il personale è in possesso e seguendo la procedura seguente.

1. Accedere a Scuolanext e inserire le credenziali

2. Cliccare su “Dati di servizio e contabili”, cliccare su “richiesta di assenza”
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3. inserire nuova richiesta (tasto verde)

4. Scegliere la tipologia di assenza

5. Compilare i campi richiesti ed inviare.

In base all’assenza richiesta, si riceverà una notifica dell’accettazione o diniego.

Resta inteso che le assenze non programmate vanno comunicate tempestivamente, e
comunque non oltre l'inizio dell'orario di servizio, per il quale si intende l'orario di apertura degli
uffici (ore 08:00).

Richieste Generiche

Sempre su scuolanext è presente ancora un'altra funzione “ Richieste generiche”.

Si tratta di una funzionalità di gestione totalmente digitale dello scambio di documenti con
gli uffici amministrativi, agevolando l'applicazione di processi innovativi e ottimizzando l'efficienza
del flusso documentale, con considerevoli riduzioni dei tempi di lavorazione delle pratiche.

Pertanto a decorrere dal 23.09.2021 tutte le richieste da parte del Personale Docente e/o
Ata (autorizzazione e rimborso minute spese, domande di recupero lavoro straordinario,
dichiarazioni di servizio, richieste di autorizzazione varie, etc.) dovranno essere inoltrate ai
competenti uffici attraverso la procedura indicata in allegato e non più inviate attraverso la
casella di posta elettronica istituzionale.



Utilizzando tale procedura si avrà l’indubbio vantaggio di avere:

● la disponibilità in ogni momento delle comunicazioni o richieste inviate;
● la ricevuta dell’avvenuta trasmissione delle proprie richieste e/o comunicazioni.

Per inoltrare una richiesta generica di dovrà:

1. accedere al registro elettronico;
2. nel menù "Dati di servizio e contabili", cliccare su "richieste generiche";

3. attraverso la lente di ingrandimento scegliere "il modello di richiesta"
4. scaricare il modello scelto, compilarlo e salvarlo sul pc;
5. attraverso il tasto "+" sarà possibile inserire una nuova richiesta nella quale si andrà ad

allegare il modello precedentemente salvato sul pc;
6. inviare a "GECODOC" (ufficio protocollo) la richiesta.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all’animatore digitale Maestra Caterina Salaris

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile
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