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Circ. n. 24        Borgo di Terzo, 11 ottobre 2019  
 
         AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
          dell’IC di Borgo di Terzo 
 
OGGETTO: Nuova procedura richieste assenze/permessi Scuolanext da lunedì 14 ottobre 2019. 
 
Si comunica che da lunedì 14 ottobre verrà avviata la nuova procedura online per le richieste di assenza 

(permessi, permessi brevi, ferie, visite specialistiche, congedi, ecc.). 

A partire da tale data, pertanto, le domande non dovranno più essere inoltrate tramite l’area riservata del 

sito dell’Istituto ma accedendo al portale Argo (www.portaleargo.it) e selezionando Argo Scuolanext 

accedendo con le proprie credenziali del registro elettronico. 

Il personale della scuola dell’infanzia e il personale Ata riceveranno tali credenziali sulla propria mail. 

Di seguito una breve guida per la compilazione e l’invio delle domande: 

1- cliccare sul pulsante Richieste assenza personale web (contrassegnato da una “a” di colore rosso) 

posto alla voce “Dati di servizio e contabili”. 

2- inserire una nuova richiesta cliccando sul pulsante in alto a destra di colore verde “nuova richiesta” 

3- scegliere una tipologia di assenza  per la quale si vuole richiedere la concessione 

4- operata la scelta sul tipo di assenza e confermata con il tasto verde “seleziona”, inserire tutti i dati 

necessari, quali la data di inizio e fine, l’anno scolastico, e il recapito email al quale si vogliono 

ricevere le notifiche. Nel caso di congedo parentale o per malattia del figlio, vengono richiesti anche 

i dati del figlio. Nel caso di permesso ex legge 104 vengono richiesti i dati dell’assistito. 

5- Per allegare la necessaria documentazione (autocertificazioni, dichiarazione del coniuge in caso di 

congedo parentale, malattia figlio, pezze giustificative, ecc.) occorre cliccare sul pulsante SALVA, 

allegare il file e cliccare sul pulsante INOLTRA. 

Il dipendente può seguire l’iter della sua richiesta verificando lo stato che può assumere i seguenti valori: 

“Inoltrata”, “Rigettata” dalla segreteria, “Rifiutata” dal dirigente o dal DSGA, “Autorizzata”, “Formalizzata”. 

La segreteria resterà a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 
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