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 OGGETTO: modalità di presentazione richieste assenza. 
 
Con la presente comunico alle SS. LL. che da lunedì 20 Maggio 2019 non saranno più accettate 
richieste di assenza (permessi,permessi brevi, ferie, visite specialistiche, congedi, ecc) 
presentate al protocollo in forma cartacea. 
 
Tali richieste dovranno essere proposte esclusivamente in modalità on line, tramite il portale 
ARGO SCUOLA NEXT. 
 
La procedura da seguire per formulare le richieste di assenze è la seguente: 
 
accedere al portale ARGO SCUOLA NEXT con le proprie credenziali; 
 
selezionare la voce “Dati di servizio e Contabili” sulla barra menù di sinistra; 
 
selezionare il tasto “Richieste Assenza Personale Web”; 
 
nella maschera “Gestione Richiesta” selezionare il tasto “Nuova Richiesta” per inserire una 
nuova pratica; 
 
nella maschera “Tipi Richiesta” selezionare il tipo di richiesta “Oraria” o “Giornaliera”. 
 
Operata la scelta sul tipo di assenza desiderata, il sistema propone la maschera “Nuova 
richiesta”, differenziata per tipo di assenza; è necessario indicare tutti i dati richiesti, quali la 
data e l’ora (ove previsto) di inizio e di fine, i recapiti email o sms ai quali si vogliono ricevere 
le notifiche (la maschera propone di default i dati presenti a sistema), eventuali note, il 
Referente (ove previsto) che dovrà provvedere a validare la richiesta e il Referente per 
conoscenza. Devono essere indicati i Referenti delle sedi in cui si presta servizio i giorni delle 
assenze, come da schema seguente: 
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Attenzione: l'errata indicazione dei dati richiesti dà luogo a un rigetto automatico da 
parte del sistema. 
 
Dopo aver inserito i dati richiesti cliccare sul tasto “Salva”. 
 
La richiesta verrà inserita nell’elenco delle richieste, con stato di lavorazione “Bozza”. È 
possibile inserire eventuali allegati alla richiesta oppure inoltrare la richiesta cliccando sul 
tasto “Inoltra” 
 
Quando viene inviata una richiesta di assenza il sistema, oltre a registrare le informazioni 
relative alla richiesta di concessione dell'assenza, produce e memorizza un modello di 
richiesta in formato pdf, che viene trasmesso alla segreteria. 
 
Il modello in formato pdf viene allegato nel dettaglio della richiesta insieme alla “Ricevuta di 
trasmissione”. 
 
Questi documenti sono disponibili cliccando sul tasto “Seleziona” relativo alla richiesta 
desiderata. 
 
Ulteriore conferma dell’esito della richiesta verrà inoltrato automaticamente via e-mail al 
termine del processo di lavorazione. 
 
Le assenze per malattia vanno sempre comunicate telefonicamente all’ufficio personale 
entro i 15 minuti precedenti l’orario di lezione (per il corso serale entro le ore 12:00 
del giorno stesso) e caricate successivamente con la procedura sopra descritta. 
 
In allegato, la guida illustrata sulla procedura di effettuazione delle richieste di assenza 
tramite ARGO SCUOLA NEXT. 
           

         Il   Dirigente  Scolastico 

                                                                                     prof.  Francesco Sircana  

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi del D.Lgs. n° 39/1993, art. 3 comma 2                                                                        

Referente per i Licei di Porto Torres TEDDE SANDRO MARCELLO 

Referente per lo SMAT di Porto Torres DI STEFANO GIUSEPPE 

Referente per il TTL di Porto Torres SPIGA PAOLO 

Referente per i Licei di Castelsardo SANTONI PINUCCIA 


