
Argo ScuolaNext 

I docenti 
e le assenze dal servizio 

come chiedere permessi, ferie, congedi,  …… 

2016 – 2017 – Piero Simoni Profe 

Breve manuale, senza pretese per 
sopravvivere al registro elettronico 

1 26/01/2017 



In questa presentazione si fa riferimento ai nomi Argo, Argo ScuolaNext , Argo DidUp. 
 
Inoltre sono utilizzate immagini tratte dall’uso dei software Argo. 
 
E’ probabile che i nomi, i layout del software, le immagini siano registrati. 
 
In questa presentazione non c’è alcuna volontà di imitazione o di uso improprio dei 
nomi e delle immagini. 
 
Lo scopo della presentazione è di facilitare l’uso da parte dei docenti dei software 
Argo,  ufficialmente acquistati con licenza d’uso dalla nostra scuola e di diffonderne la 
conoscenza e il loro uso. 
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Questa presentazione riguarda tutti i docenti e le loro eventuali richieste di esenzione 

dal servizio, in parole semplici si parla delle assenze dei docenti da scuola. 

 
Nella prima parte di questa presentazione vengono descritti i passaggi che si devono 
fare per presentare una richiesta di esenzione dal servizio.  
 
Nella seconda parte sono descritte le tipologie di domande di esenzione dal servizio. 
 
Nella terza parte si fa riferimento alle regole che la Dirigenza richiede di osservare per 
presentare le richieste di esenzione dal servizio e ai criteri che, sempre la Dirigenza, 
seguirà  per accordare o meno le richieste.  
 
 
 
La procedura è semplice. 
Gli utenti del registro più esperti potrebbero trovare questa presentazione ripetitiva in 
alcuni passaggi. 
Alcune azioni sono ormai già note, ma sono state di nuovo descritte per aiutare gli 
utenti meno esperti.  
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Si consiglia l’uso di Mozilla Firefox , oppure Google Chrome, possibilmente in una 
loro versione aggiornata. 
All’indirizzo www.portaleargo.it appare la pagina di accesso ad Argo. 
Click su Argo ScuolaNext per accedere al registro elettronico. 

26/01/2017 

http://www.portaleargo.it/
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Se non si possiede un account ci deve rivolgere in segreteria. Oppure … 
Inserire il proprio account, 
   cioè nome utente  
    e password 
     e poi click sul pulsante “Accedi” …  26/01/2017 



6 

… si accede alla pagina di lavoro del registro elettronico che permette l’accesso ai 
propri strumenti ... 
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… il registro Argo ScuolaNext si apre automaticamente sulla sezione “Registri”. 
Ma l’argomento “assenze” è gestito in una sezione del registro  denominata “Dati di 
Servizio e Contabili”. Quindi click sul pulsantino “Dati di Servizio e Contabili” … 

pulsantino “Dati di Servizio e Contabili” 
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… si apre un sottoquadro con quattro pulsanti. 
Il sottoquadro “Dati di servizio e Contabili” appunto. 
Vediamo a cosa servono ... 

sottoquadro “Dati di Servizio e Contabili” 
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… click sul pulsante “Dati anagrafici” ... 

Pulsante  “Dati anagrafici” 
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… con un click sul pulsante “Dati anagrafici” si apre un quadro che riassume i propri 
dati anagrafici. Magari controllare se i dati inseriti sono corretti. Qualora sia 
necessario un allineamento ci si deve rivolgere in segreteria. Questo quadro non 
consente all’utente di cambiare i dati ... 
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… un click sulla crocetta rossa chiude il sottoquadro “Dati Anagrafici” ... 
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… click sul pulsante “Servizi” ... 

Pulsante  “Servizi” 
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… se questa sezione  è stata attivata, con un  click sul pulsante “Servizi” è possibile 
consultare un elenco dei propri servizi prestati o in corso di prestazione ... 
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… un click sulla crocetta verde allarga il sottoquadro “Servizi” per quanto è 
consentito dalle caratteristiche dello schermo ... 
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… un click sulla crocetta rossa chiude il sottoquadro di “Servizi” ... 
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… pulsante “Autocertificazione”. 
Si accede ad una procedura che genera una dichiarazione autocertificata. 
Questa procedura sarà commentata successivamente ...  

Pulsante  “Autocertificazione” 
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… se si ha necessità di assentarsi dal servizio si deve sempre (in tutti casi) presentare 

domanda alla scuola, allora click sul pulsante con la a rossa “Assenze dal servizio” ... 

pulsante “Assenze dal servizio” 
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… si apre un quadro che riepiloga tutte le richieste di assenza del docente. 
In questo caso la lista è vuota. Non sono mai state fatte richieste per mezzo di Argo. 
Questa procedura di richiesta viene introdotta in questi giorni ... 

26/01/2017 

 eventuale lista di domande 
di assenza già presentate in 
precedenza  



19 

… se la lista contiene delle domande già presentate in precedenza, è possibile 
conteggiare i giorni già utilizzati rispetto alla disponibilità annuale di ogni docente, 
per numero e per tipo … 

26/01/2017 

 eventuale lista di domande 
di assenza già presentate in 
precedenza  
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… il quadro di riepilogo delle assenze mette a disposizione in alto dei pulsanti per 
gestire le proprie richieste. 
Poiché la lista delle richieste è vuota non tutti i pulsanti sono attivi, cioè visibili ... 

pulsanti per la gestione delle richieste di 
assenza 

26/01/2017 
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… un click sul pulsante “lampadina” consente di aprire un quadro che contiene un 
piccolo aiuto ... 

pulsante “lampadina” o “aiuto” 
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… alla pressione del pulsante “lampadina” si apre un sottoquadro che riassume tutti 
i  pulsanti che si hanno a disposizione e in breve spiega le azioni che è possibile fare 
con essi ...  
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… il Pulsante “Chiudi” serve per chiudere il quadro “Richieste assenze” … 
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… il Pulsante “Aggiorna” serve per aggiornare la lista delle richieste,  cioè il 
contenuto del quadro  “Richieste assenze” ... 

26/01/2017 
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Il Pulsante “Inserisci” serve per inserire una nuova richiesta nella lista. 

26/01/2017 
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… il pulsante “Dettaglio” serve per modificare o completare una richiesta 
precedentemente selezionata contenuta nella lista. 
In questo caso è trasparente, ovvero non attivo, perché non ci sono richieste nella 
lista ... 

26/01/2017 
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… il pulsante “Annulla/Elimina” serve per annullare una richiesta precedentemente 
selezionata contenuta nella lista. 
In questo caso è trasparente, ovvero non attivo, perché non ci sono richieste nella 
lista ... 
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… un click sulla crocetta rossa chiude il sottoquadro di aiuto ... 

26/01/2017 
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… inseriamo una richiesta di assenza. 
Click sul pulsante “Inserisci”, quello di colore verde e con il simbolo “+” bianco ... 

pulsante “Inserisci” 
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… si apre un quadro che riepiloga le tipologie di assenza che possono essere 
richieste con Argo … 
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… per cercare la tipologia di assenza che corrisponde al caso voluto si usa il pulsante 
a destra del menù a scorrimento ... 
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… si seleziona la tipologia di domanda di assenza con click sulla voce che interessa. 
In questo caso è stata selezionata la voce “Esonero per partecipazione a corsi di 
aggiornamento” … 

26/01/2017 
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… una volta selezionata la tipologia di assenza click sul pulsante “Conferma” ... 
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… si apre un quadro “Dettaglio richiesta”. 
Qui devono essere inseriti gli estremi della richiesta di esonero dal servizio … 

26/01/2017 
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… è attiva la linguetta “Dati” ovvero è attivo il quadro dati mostrato 
vediamo … 

26/01/2017 
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… la data di presentazione della domanda 
In automatico è impostata sulla data corrente e non è modificabile … 
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… anche la Tipologia di domanda sono già impostate in automatico e non è 
modificabile .... 
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… la  data di inizio dell’assenza dal servizio deve essere impostata  nella finestra 
“Data inizio” 
Si trova già impostata la data “odierna” , la data di presentazione della domanda. 
Per impostare la data di inizio assenza un click sulla finestra … 

26/01/2017 
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… si apre un calendario … 
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… se necessario cliccando sulle freccette “<<“, “<“, “>”, “>>” stampate sui pulsantini 
a sinistra e a destra del mese e dell’anno si cambia la pagina del calendario fino a 
selezionare il mese e l’anno che interessano … 

26/01/2017 
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… quindi un click sul giorno del mese da cui partirà l’assenza dal servizio 
e il calendario automaticamente si chiude … 
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… e la data selezionata appare  nella finestra “Data inizio” 
in questo caso il 24 gennaio 2017 … 
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… per impostare la data di fine assenza dal servizio si seguono gli stessi passaggi 
appena fatti per data di inizio assenza operando sulla finestra “Data fine” … 
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… durante l’iter che la richiesta seguirà la Dirigenza può avere la necessità di inviare 
delle comunicazioni … 

26/01/2017 
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… si può impostare un indirizzo mail  
è possibile che nel campo indirizzo sia già scritto un indirizzo in possesso della 
segreteria, se si vuole cambiarlo si può scrivere direttamente un nuovo indirizzo … 

26/01/2017 
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… si può impostare un numero di telefono 
è possibile che nel campo sia già scritto un numero in possesso della segreteria, se 
si vuole cambiarlo si può scrivere direttamente un nuovo numero … 
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… indicare il Referente 
click sul campo “Referente” … 
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… scende un menu a tendina contenente l’elenco delle persone che esamineranno 
la richiesta: il Dirigente Scolastico, le persone delegate  … 
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… selezionare un Referente con un click sul la riga che contiene il suo nome  
In questo caso la Vice Preside, la procedura richiede di indicare il Dirigente 
Scolastico  … 
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… a questo punto il quadro “Dettaglio richiesta” è completo 
click sul pulsante “Salva” … 



51 26/01/2017 

… la richiesta viene salvata da Argo e appare un messaggio  
“Richiesta salvata con successo” … 



52 26/01/2017 

… click sul pulsante “OK” … 



53 26/01/2017 

… apparentemente non è cambiato nulla ma … 



54 26/01/2017 

…  appare una riga nella lista delle domande presentate, vi ricordate la lista che 
appare all’apertura del quadro di presentazione delle richieste?  
la nuova riga si riferisce alla domanda che si sta presentando … 
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…  si intravede che la domanda che stiamo compilando è allo stato “Bozza” … 
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… a questo punto il procedimento potrebbe essere interrotto, chiudendo il quadro 
“Dettaglio Richiesta” o uscendo da Argo, per poter essere ripreso in un tempo 
successivo, ma proseguiamo … 
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… con il salvataggio della richiesta si è attivata la linguetta “Allegati” 
la linguetta “Dati” non è più la sola ad essere attiva … 
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… è sempre bene documentare la propria richiesta allegando, per quanto possibile, 
dei file che descrivono la motivazione, un certificato, un attestato, un invito, un 
bando, una convocazione, un depliant, un autocertificazione … 
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… per allegare uno o più file, cioè uno o più documenti, alla richiesta di assenza dal 
servizio click sulla linguetta “Allegati” o semplicemente sulla parola “Allegati” … 
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… si apre la scheda “Allegati”  
con la lista degli allegati vuota, almeno per ora … 

 lista degli allegati 
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… per allegare un documento click sul pulsante “Aggiungi allegato”… 
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… si apre una finestra per selezionare file che contiene il documento 
quindi click sul pulsante “Sfoglia” … 
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… si apre una finestra dove esplorare le risorse del PC dove stiamo lavorando 
e quindi aprire cartelle e selezionare un file … 
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… dopo aver selezionato il file da allegare 
click sul pulsante “Apri”… 

(attenzione: solo file in formato pdf) 
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… controllare se il nome del file selezionato è proprio quello desiderato 
click sul pulsante “Conferma”… 
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… nella lista degli allegati appare il file appena caricato e associato alla domanda di 
assenza dal servizio … 
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… con un click sul nome del file si può selezionare un file contenuto nella lista degli 
allegati … 
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… se si vuole rileggere o salvare su un supporto l’allegato  
click sul pulsante  “Scarica allegato” … 
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… si apre una finestra che chiede se aprire con uno strumento appropriato il file o di 
salvarlo in questo caso si apre 
click sul pulsante “OK”  … 
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… si può controllare il contenuto del file ed eventualmente stamparlo 
click sulla crocetta rossa per chiudere la finestra con il documento … 
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… se si vuole eliminare un allegato, dopo averlo selezionato 
click sul pulsante  “Elimina allegato” … 
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… la richiesta di assenza può essere stampata 
click sul pulsante  “Stampa richiesta” … 
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… si apre un lettore di file in formato pdf che mostra una versione stampabile o 
salvabile in locale della richiesta 
Dai comandi del lettore, si può fare una stampa o il salvataggio del documento … 



74 26/01/2017 

… dal menù file, comando stampa 
 e si avrà una copia su carta … 
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… click sulla crocetta rossa del lettore dei file pdf per chiudere la finestra 
e per tornare al quadro “Dettaglio Richiesta” … 
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… la compilazione della richiesta è terminata 
per avviare la richiesta al percorso di approvazione  
click sul pulsante “Invia” … 
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… dopo aver spedito la domanda con il pulsante “Invia” 
appare un messaggio “Richiesta inviata con successo”  
click sul pulsante “OK” … 



78 26/01/2017 

… può accadere che se si è dimenticato di indicare il Dirigente Scolastico o il 
Referente dopo il click sul pulsante “Invia” 
appare un messaggio “Indicare il Referente”  
click sul pulsante “OK” per tornare al quadro “Dati” per completare la richiesta … 
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… nella lista delle Richieste la riga che corrisponde alla domanda appena inviata 
mostra un dettaglio: 
lo stato della domanda mostra la dicitura “Inoltrata”… 
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… una domanda nello stato “Inoltrata” è all’esame dei Referenti i quali decideranno 
in merito … 
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… se la richiesta è stata esaminata  
lo stato della richiesta mostra la scritta “Formalizzata” … 
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… la conferma dell’accettazione della richiesta la si riceve per mail nella casella di 
posta elettronica indicata nella scheda “Dati” della richiesta  
con un messaggio “richiesta autorizzata” … 
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… cosa si può fare dopo che la richiesta di assenza è stata “Formalizzata” 
ovvero  accolta o respinta  
Click sulla riga che descrive la richiesta per selezionarla … 
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… richiesta di assenza dal servizio “Formalizzata” e selezionata 
la riga si colora e i pulsanti si attivano … 
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… click sul pulsante giallo “Dettaglio richiesta” … 
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… la richiesta si apre alla scheda “Dati” … 
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… la richiesta si apre alla scheda “Dati”  
può essere stampata con un click sul pulsante “Stampa”… 
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… click sulla scheda “Allegati” per vedere l’elenco dei file allegati … 
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… e si apre l’elenco dei file allegati … 



90 26/01/2017 

… i file allegati possono essere selezionati con un click sul nome e poi scaricati con 
un click sul pulsante “Scarica allegato” … 

1 

2 
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… gli allegati possono essere stampati o salvati 
se si ha questa necessità e se non si è fatto prima … 
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… se si ha motivo di ripensamento e si vuole annullare la richiesta di assenza 
dopo aver selezionato la richiesta con un click sul nome della stessa 
click sul pulsante “Annulla/Elimina richiesta”  … 
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… appare un messaggio: 
“le richieste in Bozza o errate verranno eliminate, le altre annullate. Continuare?” 
Se si vuole confermare l’annullamento/eliminazione ci vuole un click sul pulsante 
“OK” … 
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… l’eliminazione o l’annullamento di una richiesta di assenza “Formalizzata” ancora 
non fa parte della mia esperienza … 



95 26/01/2017 

… se richiesta di assenza è in stato “Bozza” la procedura di eliminazione funziona  
selezione con un click sul nome 
il nome si colora ed i pulsanti si attivano … 
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… click sul pulsante “Annulla/Elimina richiesta … 
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… richiesta di conferma per l’azione di eliminazione 
click sul pulsante “OK”  … 



98 26/01/2017 

… la richiesta di assenza è stata eliminata 
non è più nella lista delle richieste 
click sul pulsante “OK” per chiudere il messaggio … 
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… torniamo all’“Autocertificazione” lasciata in sospeso 
raccomando ancora una volta di allegare alla richiesta di assenza la 
documentazione della motivazione 
Se non si hanno documenti specifici può essere utile una autocertificazione ...  

click sul pulsante  “Autocertificazione” 
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… si apre una quadro con una lista di modelli di documento … 



101 26/01/2017 

… click sul nome o sulla riga “Autocertificato”  
si seleziona il tipo di documento che serve … 
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… click sul pulsante “Conferma” … 



103 26/01/2017 

… si apre il modello di autocertificazione contenuto in ScuolaNext   
si può scrivere la propria dichiarazione … 
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… una volta terminata si può salvare in pdf, stampare, firmare, fare un file con uno 
scanner e allegarla alla richiesta di assenza … 



105 26/01/2017 

… una procedura simile può essere utile per inviare una giustificazione dell’assenza 
dal servizio: un certificato, una attestazione …. 
o in mancanza di queste un’autocertificazione  



106 26/01/2017 

ELENCO TIPOLOGIA DOMANDE 

•Adempimento funzione di giudice popolare o testimone in processi civili o penali 
•Assenza per gravi patologie 
•Assenza per infortunio sul lavoro 
•Assenza per malattia 
•Assenza per malattia dovuta a causa di servizio 
•Astensione per adozione 
•Astensione per affidamento 
•Congedo biennale per assistenza a familiare portatore di handicap  
•Congedo parentale D.L. 80/2015 - (0 – 6 anni del figlio) 
•Congedo parentale D.L. 80/2015 - (6 – 12 anni del figlio) 
•Congedo per adozione o affidamento preadottivo internazionale 
•Congedo per cure per invalidi 
•Congedo per malattia del figlio (da tre a otto anni di vita) 
•Congedo per malattia del figlio (fino a tre anni di vita) 
•Congedo straordinario per attività artistiche o sportive 
•Esonero per partecipazione a corsi di formazione 
•Ferie 
•Interdizione dal lavoro per tutela della salute della lavoratrice 
•Partecipazione ad assemblea sindacale 
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ELENCO TIPOLOGIA DOMANDE   segue 

•Permessi retribuiti 
•Permessi retribuiti per lavori consiliari dei componenti amm.ni locali (L.265/99art24c1) 
•Permessi retribuiti per lavori di giunta dei componenti delle giunte  di amm.ni locali (L.265/99art24c3) 

•Permesso breve 
•Permesso di studio 150 ore 
•Permesso donatori di sangue ed equiparati 
•Permesso in qualità di portatore di handicap o assistenza a portatore di handicap 
•Permesso orario non retribuito dei componenti organi esecutivi di amm.ni locali (L.265/99art24c6) 
•Permesso orario retribuito dei componenti organi esecutivi di amm.ni locali (L.265/99art24c4) 

•Permesso per diritto allo studio intera giornata 
•Permesso per lutto familiare 
•Permesso per matrimonio 
•Permesso per motivi personali o familiari 
•Permesso per partecipazioni a concorsi od esami 
•Recupero delle festività soppresse 
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Il 18 gennaio 2017 il Dirigente Scolastico ha riunito nel suo ufficio il DSGA, i 
Referenti incaricati per la gestione delle assenze con ScuolaNext, il personale ATA 
coinvolto nell’amministrazione del personale docente. 
 
In quella sede il Dirigente ha approvato l’uso di ScuolaNext per gestire le richieste di 
assenza del personale docente. 
Per il personale non docente è in corso una procedura analoga sempre con 
ScuolaNext 
  
Nella stessa seduta sono state proposti e approvati i seguenti criteri per presentare 
le richieste di assenza e per approvarle. L’inosservanza dei criteri può essere motivo 
della mancata concessione dell’autorizzazione. 
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Le richieste di assenza dal servizio devono essere presentate alla Dirigenza. 
 
Se la motivazione della richiesta di assenza dal servizio è compresa nell’elenco delle 
motivazioni di ScuolaNext allora la richiesta di assenza dal servizio deve essere 
presentata alla Dirigenza tramite ScuolaNext 
 
Se la motivazione della richiesta di assenza dal servizio non è compresa nell’elenco 
delle motivazioni di ScuolaNext allora la richiesta di assenza dal servizio deve essere 
presentata alla Dirigenza tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale 
fiis012007@istruzione.it, specificando le stesse informazioni richieste da 
ScuolaNext 
 
Le richieste di assenza per quanto possibile devono essere completate da 
documentazione allegata (vedi slide precedenti), come prenotazioni visite, inviti, 
convocazioni, attestazioni, certificati, autodichiarazioni, eccetera … 
 
In caso di malattia è obbligatorio telefonare quanto prima all’Ufficio del Personale 
e/o alla Vice presidenza per comunicare l’assenza. Il certificato medico arriva per via 
telematica. Ma, durante l’assenza, o alla ripresa del servizio si deve formulare la 
richiesta di assenza  per malattia su ScuolaNext “Assenza per malattia” 

mailto:fiis012007@istruzione.it
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La richiesta di assenza per motivi personali deve avere allegata l’autocertificazione 
della motivazione. 
 
Per la richiesta di assenza per ferie si deve allegare il modello con i nomi dei 
sostituti. Al più si può omettere il sostituto per la prima e per l’ultima ora di lezione. 
 
Non è concesso “attaccare” le ferie ai periodi di vacanza, ponti, festività comprese 
nel calendario scolastico. Eventuali eccezioni devono essere concordate con il 
Dirigente Scolastico. 
 
Le richieste di assenza per ferie e per motivi di famiglia devono essere presentati 
almeno con 5 giorni di anticipo e non prima di un mese. Casi dimostrabili a parte. 
 
Nel caso assenza per motivi elettorali non si deve fare la domanda di ferie, ma 
devono essere gestiti nei recuperi. 
 
Le richieste di assenza per convegni e aggiornamento devono essere esaminati dal 
Dirigente Scolastico. Gli aggiornamenti e i convegni nelle aree professionali hanno la 
precedenza. 
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La richiesta delle ferie estive deve essere presentata su ScuolaNext e si devono 
calcolare i giorni disponibili da cui devono essere sottratti i giorni già ottenuti. Il 
personale docente di ruolo ha a disposizione 32 giorni di ferie + 4 giorni di festività 
soppresse. Il personale docente non di ruolo va esaminato caso per caso (tipo di 
contratto, data di arrivo, ….). 
 
In caso di permesso, prima e ultima ora, devono essere gestiti con i recuperi. 
L’attuale versione di ScuolaNext non gestisce i recuperi. Quindi rivolgersi alla Vice 
Presidenza. 
 
Se con una o più richieste di assenza dal servizio si superano i giorni disponibili (6 in 
un anno) la richiesta dovrà essere ben documentata e motivata e sarà esaminata 
esclusivamente dal Dirigente Scolastico, che deciderà in merito alla sua 
autorizzazione. 
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Chiedo scusa se questo breve manuale non è stato chiaro e maggior ragione se ci 
sono degli errori. 
 
Scusate i riferimenti personali.  
Era solo un  esempio. 
 
Grazie per la vostra attenzione. Un saluto. 
 
 

Piero Simoni,  profe dell’ITI 

26/01/2017 


