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Oggetto : Richieste di assenza – Cambio modalità di presentazione. 

 

               A partire dal 10 gennaio 2022 le SS.LL. in indirizzo provvederanno ad inoltrare le richieste 

di assenza utilizzando l’apposita funzione presente sul registro elettronico, attraverso il seguente 

percorso : 

Menù >> servizi personale >> richieste assenza personale web >> nuova richiesta 

 

Si raccomanda di prestare particolare attenzione a salvare la richiesta prima di inoltrarla. 

In vista dell’attivazione della nuova procedura si forniscono alcuni chiarimenti : 

 Il sistema predisposto dal portale Argo è parametrizzato nel rispetto della normativa vigente 

e del CCNL Scuola per ciò che concerne le assenze del personale scolastico, ciò comporta che 

determinate richieste di congedo vadano presentante con il dovuto anticipo, diversamente il sistema 

non permetterà l’inoltro dell’istanza. 

 Resta inteso che eventuali assenze per malattia giornaliere vadano ad ogni modo comunicate 

telefonicamente entro le ore 8 del mattino presso gli uffici di segreteria per permettere alle 

collaboratrici della Dirigenza di predisporre le opportune sostituzioni, successivamente nell’arco 

della stessa giornata il Dipendente provvederà ad inoltrare la richiesta avendo cura di indicare il 

numero di protocollo del certificato telematico emesso dal MMG ; 

 Per i permessi per motivi personali e familiari, compresi i 6 giorni di ferie usufruibili durante 

le attività didattiche, da comunicare con congruo anticipo (CCNL scuola 2007), il personale avrà cura 

di allegare la relativa autocertificazione con motivi documentabili ; 

 

Il personale riceverà una notifica via email dell’autorizzazione concessa, per tanto le SS.LL. sono 

invitate a non recarsi negli uffici di segreteria per chiedere eventuale conferma di inoltro o di 

autorizzazione. 

 

Confidando nella massima collaborazione si porgono distinti saluti. 
 

 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa  Prof.ssa Flavia Petti 
                            (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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