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OGGETTO:   Procedura per richieste assenze/permessi da ARGO Scuolanext. 

  

Si comunica a tutto il personale in servizio che a decorrere da lunedì 14/10/2019 tutte le domande 

di assenza dovranno essere inoltrate esclusivamente dal portale ARGO SCUOLA NEXT,  

accedendo alla funzione contraddistinta dalla seguente icona . 
 

In attesa di modificare la contrattazione d’istituto, si chiede intanto di inoltrare  le domande di assenza, 

permesso e congedo osservando il rispetto dei tempi necessari all’organizzazione del servizio (almeno 

tre giorni prima), ad esclusione delle richieste di assenza per malattia (se non programmata), dei 

permessi per assistenza a portatore di handicap (Legge 104) e del congedo parentale. 

 

Nel caso di assenza non programmata il personale è tenuto a comunicarla telefonicamente  tra le ore 

7.30 e le ore 8, all’ufficio di Segreteria del Personale. 

 

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

Si chiarisce che l’ufficio di Segreteria  non è autorizzato a ricevere domande in formato cartaceo e che 

le domande di congedo, ove previsto, dovranno essere adeguatamente documentate. 

 

Nel caso di assenza per motivi di salute, contestualmente alla comunicazione e comunque non oltre i 

due giorni successivi dall’inizio della stessa,  dovrà essere comunicato il numero di certificato medico 

attribuito dall’INPS o trasmessa copia del certificato rilasciato dal medico curante. 

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. 

 Si allega manuale esplicativo e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Giorgio La Rocca* 
                                                                                                                                                                                                             (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

                                                                                                                                                                                                         e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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