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Circ. n. 82 

 Alghero, 13 dicembre 2021  

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Al sito web 

Alla bacheca d’Istituto  

 

 

Oggetto: Attivazione servizio “Richiesta Assenze/Permessi del Personale” su Argo Scuolanext  

 

Si comunica a tutto il personale in servizio che è attivo sul portale Argo la procedura informatizzata 

per la gestione delle comunicazioni di assenze del personale docente e ATA. Le domande di assenza, 

permesso, partecipazione assemblea sindacale, diritto allo studio, congedo, ecc., devono essere 

inoltrate osservando il rispetto dei tempi previsti (almeno 3 giorni prima) ad esclusione delle richieste 

di assenza per malattia (se non programmata), dei permessi per assistenza a portatore di handicap 

(Legge 104) previa presentazione di un piano mensile e del congedo parentale. Per i permessi 

retribuiti bisogna indicare la motivazione nel campo note.  

In tutte le situazioni d'urgenza o assenze non programmate, il personale è pregato di avvisare 

telefonicamente la scuola al seguente n. telefonico 079981003, per accelerare le operazioni di 

sostituzione.  

Subito dopo si dovrà procedere ad inviare la richiesta dal portale di ARGO SCUOLA NEXT.  

Si chiarisce che l’ufficio di Segreteria è autorizzato a ricevere solo ed esclusivamente le domande 

pervenute attraverso il portale Argo. Nel caso di assenza per motivi di salute, dovrà anche essere 

comunicato il numero di certificato medico attribuito dall’INPS e inviato alla mail istituzionale della 

scuola ssic84400p@istruzione.it 

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

Si chiede alle SS.LL una rigorosa osservanza della procedura e della tempistica per garantire 

un’adeguata sostituzione del personale assente.  

La procedura richiede i seguenti passaggi:  

 Andare su https://portaleargo.it  

 Scegliere l’applicazione Scuolanext e accedere con le proprie credenziali  

 Selezionare l’icona “Dati di Servizio e Contabili”  

 Selezionare la “a” rossa  

 Cliccare su “nuova richiesta” verde in alto per aggiungere una richiesta  

 Selezionare il tipo di assenza 

 Procedere con la compilazione del modulo  

 Salvare e inviare  

Per qualsiasi altra comunicazione che non riguarda l’oggetto, inviare sempre ed esclusivamente alla 

mail istituzionale della scuola ssic84400p@istruzione.it 

Per maggiori chiarimenti si allega la guida relativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Ibba 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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