
 

Al Personale Docente 

Al Direttore SGA 

Al Personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
 

 

Oggetto: Richieste assenze/permessi da ARGO SCUOLA NEXT. Sollecito rispetto procedura a.s. 2020/2021 

 

 

Come è noto, la richiesta delle assenze nel nostro Istituto viene gestita tramite l’applicativo SCUOLA NEXT di ARGO. 

Facendo seguito alla Direttiva in atti prot. n. 6600 del 27.09.2020, avente ad oggetto “Direttiva Assenze – fruizione 

permessi- Docenti e personale ATA a.s. 2020/2021” e considerato che continuano a pervenire richieste di assenza in 

deroga alle procedure disposte, si ribadisce al personale in servizio che tutte le domande di assenza, ferie, permessi e 

congedo devono essere inoltrate esclusivamente dal portale ARGO SCUOLA NEXT osservando la tempistica e le 

procedure indicate nella suddetta Direttiva, alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti. 

Si precisa che il sistema non consente l'invio della richiesta se non viene rispettata tale tempistica. Inviata la domanda, 

seguirà autorizzazione del Dirigente che comparirà sempre sulla bacheca personale di Scuola Next, al pari di un 

eventuale diniego. Per i permessi retribuiti bisogna indicare la motivazione nel campo note e produrre idonea 

documentazione, anche autocertificata, comprovante i motivi a supporto della comunicazione di assenza. 

Assenze per motivi di salute 

Si ricorda a tutto il personale che le assenze per malattia relative al medesimo giorno, comprensive della durata 

dell’assenza, devono essere comunicate per le vie brevi (tramite telefono) esclusivamente all'Ufficio di segreteria 

tempestivamente e comunque entro le ore 07.45 del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale 

prosecuzione della stessa. La richiesta deve inoltre, essere comunicata tramite Argo ScuolaNext entro la giornata 

relativa al primo giorno di assenza, dopo aver ricevuto il protocollo del certificato medico. 

Si invita il personale scolastico sprovvisto di credenziali di accesso alla piattaforma ARGO a richiederle in tempi brevi, 

al personale A.A. Sig. La Canfora Giuseppe. 

Si chiarisce che il personale amministrativo non è autorizzato a ricevere domande in formato cartaceo, pervenute 

attraverso la posta elettronica ordinaria e/o telefoniche, e che le domande di assenze a vario titolo richieste, ove 

previsto, dovranno essere adeguatamente e sollecitamente documentate.  

Le assenze non formalizzate nei tempi e nei modi previsti saranno considerate assenze ingiustificate. I casi eccezionali 

saranno gestiti direttamente dal Dirigente. 

Per tutto quanto innanzi rappresentato, si chiede alle SS.LL una rigorosa osservanza della procedura e della 

tempistica indicata per garantire il buon andamento dell’organizzazione scolastica ed il corretto espletamento dei 

propri compiti, nonché per assicurare una celere sostituzione del personale assente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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