
ARGO SCUOLANEXT
PROCEDURA RICHIESTA PERMESSI/ASSENZE



1. Accedere al portale “Argo ScuolaNext” con le proprie credenziali.



2. Selezionare la voce “Dati di servizio e Contabili” sulla barra menù di sinistra.



3. Selezionare il tasto “Richieste Assenza Personale Web”.



4. Nella maschera “Gestione Richiesta” selezionare il tasto “Nuova Richiesta” per
i i iinserire una nuova pratica.



5. Nella maschera “Tipi Richiesta” selezionare il tipo di richiesta “Oraria” o
“Gi li ” f ili l i è ibil i i iù l hi“Giornaliera”; per facilitare la ricerca è possibile inserire una o più parole chiave
nell’apposito campo.



6. Cliccare sul tasto “Seleziona” corrispondente al tipo di richiesta desiderata.



7. Operata la scelta sul tipo di assenza desiderata, il sistema propone la maschera
“N i hi ” diff i i di è i i di i i d i“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), , ( p ) p
richiesta e i Referenti per conoscenza. Devono essere indicati i Referenti delle sedi in
cui si presta servizio i giorni delle assenze, come da schema seguente:

Referente per i Licei di Porto Torres TEDDE SANDRO MARCELLO

Referente per lo SMAT di Porto Torres DI STEFANO GIUSEPPE

R f il TTL di P T SPIGA PAOLOReferente per il TTL di Porto Torres SPIGA PAOLO

Referente per i Licei di Castelsardo SANTONI PINUCCIA

Attenzione: l'errata indicazione dei dati richiesti dà luogo a un rigetto 
automatico da parte del sistemaautomatico 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 ibil i i li ll i ll i hiÈ possibile inserire eventuali allegati alla richiesta.
Se non si desidera inserire alcun allegato e si vuole procedere all’invio della richiesta
passare direttamente al punto 9.



8. Per inserire un allegato cliccare sul tasto “Aggiungi allegato”. 



Il sistema aprirà una finestra di ricerca in cui sarà possibile selezionare il file da
ll d l i il fil d id li l “A i” ll lallegare; dopo aver selezionato il file desiderato cliccare sul tasto “Apri” per allegarlo
alla richiesta.



Tutti i file allegati saranno mostrati in elenco. Per scaricare o verificare l’allegato
li l “A i” i d ll’ ll d id i l li icliccare sul tasto “Apri” corrispondente all’allegato desiderato; se si vuole eliminare
l’allegato cliccare sul tasto “X” accanto al tasto “Apri”.



Terminata la procedura di inserimento dei file pdf da allegare, è necessario salvare la
i hi li d l “S l ”richiesta cliccando sul tasto “Salva”.



9. È ora possibile inviare la richiesta alla Segreteria cliccando sul tasto “Inoltra”.



La richiesta inviata verrà inserita nell’elenco delle richieste, con stato di lavorazione
“I l ”“Inoltrata”.



Quando viene inviata una richiesta di assenza il sistema, oltre a registrare le
i f i i l i ll i hi di i d ll' d iinformazioni 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.
Il dipendente può seguire l'iter della sua richiesta verificando gli eventuali

bi ti di t t d ll i hi t h ò i ti l icambiamenti di stato della richiesta che può assumere i seguenti valori:

1 Stato richiesta: INOLTRATA (inviata al sistema)1. Stato richiesta: INOLTRATA (inviata al sistema) 

2. Stato richiesta: IN LAVORAZIONE (gestita dall’ufficio e non ancora approvata) 

3. Stato richiesta: FORMALIZZATA (richiesta accettata e protocollata) 

4. Stato richiesta: RIFIUTATA (richiesta non accettata) 

5. Stato richiesta: ANNULLATA (richiesta eliminata dal richiedente) 



Nei casi 3 e 4 verrà inviata in automatico dal sistema una notifica dell’esito sulla
ll di l i i dicasella di posta elettronica indicata.

Il caso 5 identifica pratiche annullate da parte del richiedente prima della fase di
lavorazione.

Tale annullamento può essere effettuato dal richiedente cliccando sul tasto
“Seleziona” relativo alla richiesta da annullare; all’interno della maschera relativa alla
i hi t i lt t li l t t “A ll ” ll l i hi trichiesta inoltrata cliccare sul tasto “Annulla” per annullare la richiesta.


