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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 12  novembre  2020 

 

 

   

Al   

Personale docente 

SEDE 

 

Al   

Personale ATA 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.145 

 

 

Oggetto:  Attivazione servizio “Richiesta Assenze/Permessi del Personale” su Argo scuolanext 

 
 Si comunica a tutto il personale in servizio che sul portale “ARGO -SCUOLANEXT” è a disposizione la procedura informatizzata per 

l’inoltro delle istanze (ferie, permessi, diritto allo studio, legge 104/92 etc.). 

A far data dal 16/11/2020, per inoltrare una eventuale richiesta sarà necessario seguire la procedura descritta nel tutorial allegato alla 

presente comunicazione. 

L’istanza arriverà direttamente all’Ufficio Personale della segreteria che elaborerà la richiesta e la inoltrerà al Dirigente Scolastico. 

Inviata la domanda, seguirà autorizzazione del Dirigente che sarà inviata sulla casella di posta elettronica personale, al pari di un eventuale 

diniego. 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009  

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Per i permessi retribuiti bisogna indicare la motivazione nel campo note. 

In caso di assenza in situazione d'urgenza, il personale è pregato di avvisare telefonicamente la scuola per accelerare le operazioni di 

sostituzione. 

Le domande di assenza, permesso e congedo devono essere inoltrate osservando il rispetto dei tempi previsti (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 anche non programmata il personale docente/ATA è tenuto a comunicarla telefonicamente entro le ore 

8, all’ufficio di Segreteria del Personale. Subito dopo dovrà procedere ad inviare la richiesta dal portale di ARGO SCUOLA NEXT .  

Si precisa 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.  

Per quanto riguarda i permessi orari si precisa che gli stessi vanno richiesti con la stessa modalità telematica. Non prevista la domanda in 

formato  cartaceo. 

Si chiede alle SS.LL una rigorosa osservanza della procedura e della tempistica per garantire un’adeguata sostituzione del personale assente. 

IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELLE RICHIESTE O NECESSITA’ DI CHIARIMENTI SULLO STATO DELLE RICHIESTE POTETE RIVOLGERVI ALL’UFFICIO 

PERSONALE. 

 

 

 

 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                       Prof. Carmelo Ciringione 
                                                                                                                                                                        Documento Informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                                                ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                                                                                                                                                                                         il quale sostituisce il documento cartaceo  

                                                                                                                                                                                                           e la firma autografa. 
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