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Ai Docenti  
Al personale ATA  

Al DSGA  
ATTI  

  
OGGETTO: MODALITÀ COMUNICAZIONE ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE  
E ATA A.S. 2022- 2023   

  
Con la presente si comunica la modalità per la comunicazione delle assenze di tutto il personale 
dell’Istituto.  

Tutte le richieste avverranno esclusivamente attraverso la piattaforma ARGO e non saranno 
accettate richieste formulate in maniera difforme.  

A tal proposito, si forniscono le informazioni necessarie:  

1. Accedere al portale ARGO  
2. Area didattica  
3. ScuolaNext (personale scolastico)  
4. Inserire le credenziali e accedere  
5. In alto a sinistra dello schermo, clicca su “Dati e Servizio e Contabili”  
6. Clicca su a “Richiesta Assenza Personale Web” -  In alto a destra dello schermo, clicca 

“Nuova richiesta” -  Scelta della richiesta “Giornaliera” oppure “Oraria”:  

Giornaliera: riferita all’intera giornata; 
Oraria: riferita ad alcune ore della giornata (docenti possono richiedere un massimo di 2 ore; 
A.T.A. possono chiedere massimo 3 ore).  

7. Seleziona il tipo di richiesta  
8. Compilare tutti i campi, anche le note  
9. Salvare e dopo inviare  

La richiesta verrà trasmessa alla segreteria e il personale “richiedente” riceverà una mail di 
conferma o rifiuto (nel caso di rifiuto, sarà scritta anche la motivazione).   
Bisogna ricordare:  

Per quanto riguarda le assenze non programmata (es. malattia o emergenza improvvisa o proroga 
della malattia) si deve obbligatoriamente chiamare la segreteria dell’Istituto entro le ore 
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08:00 indipendentemente dal turno di servizio e successivamente l’interessato effettuerà 
formale richiesta da ARGO ScuolaNext così come già illustrato (entro e non oltre le ore 23:00).   

 

 
 
 
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Alessandra Messina 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
Con del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 
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