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           A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE ED ATA 

 
 
 
OGGETTO: Richieste per assenze dal servizio. Rettifica. 
                           
 
 
 Si comunica che le richieste di assenza dal servizio dovranno pervenire alla segreteria attraverso il 
portale ARGONEXT nella sezione ACCESSO UTENTI - SCUOLANEXT, con i seguenti percorsi: 

• PER IL PERSONALE A.T.A. cliccare su icona RICHIESTA ASSENZA e sull'icona VERDE per 
scegliere il tipo di assenza. 

• PER IL PERSONALE DOCENTE cliccare su Dati di Servizio e Contabili, poi su icona 
RICHIESTA ASSENZA e sull'icona VERDE per scegliere il tipo di assenza. 

 
 Attraverso la scelta della tipologia di assenza e la compilazione di semplici campi, la comunicazione 
giungerà alla segreteria che la trasmetterà al D.S.. Il dipendente avrà così la possibilità di controllare 
l’avvenuto buon fine o meno della richiesta. 
 
 Per quanto riguarda l’accesso al servizio per i docenti valgono le credenziali già in uso, per il 
personale ATA si informa che la segreteria ha già provveduto ad inviare le credenziali alle caselle e-mail 
comunicate. 
 
 Essendo un nuovo servizio si chiede la collaborazione di TUTTI: nel caso non fosse presente il 
modulo per la richiesta di assenza contattare l’ufficio personale (LUISA o CHIARA) per  consentirne 
l’inserimento.  
Per quanto riguarda la malattia resta valida la comunicazione telefonica, mentre per le visite mediche occorre 
usufruire del servizio ARGONEXT. 
 
Di seguito si elencano brevi indicazioni per alcune casistiche particolari: 
 

• per il personale docente ed ATA: le assenze per malattia dovute ad evento “imprevisto” resta la 
medesima procedura in essere, mentre per visite specialistiche e per ricoveri ospedalieri programmati 
accedere ad ARGO NEXT; 

 
• per il solo personale ATA: la gestione delle assenze relative a ferie – permessi brevi – recuperi 

straordinario rimane invariata. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 


