
    

 

Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 – FAX 081/5133346 

Email: sais04300d@istruzione.it   Pec: sais04300d@pec.istruzione.it 
Codice mecc.. SAIS04300D CF 94062740652 

 

                                                                                                               ANGRI    08.10.2020 

                                                                                                          

                                                                                                       Al Personale  TUTTO 

                                         

                                                                                                                 Al’Albo  sito WEB Scuola 

 

 

ANNO SCOLASTICO   2020/21 

 

                                                                                                 A V V I S O   N. 29 

 

 

Oggetto: Utilizzo portale ARGO Did-UP (personale Docente) ed ARGO Personale-Web (Ata) per comunicazione assenze. 

 

 

 Si comunica a tutto il personale in servizio che, a partire dal 12/10/2020 sul portale ARGO Did-UP (DOCENTI) e 

Personale-web (ATA) è a disposizione la procedura informatizzata per l’inoltro delle istanze al Dirigente Scolastico. 

 

 A far data dal 12/10/2020 per inoltrare una eventuale richiesta sarà necessario seguire la procedura descritta nel tutorial 

allegato alla presente comunicazione. 

 

 Per accedere al portale ARGO andranno inseriti: 

• Per i Docenti le credenziali d’accesso al Registro elettronico (utente e password); 

• Per il Personale Ata le credenziali appositamente fornite. 

 

 

Tempistica delle istanze 

 

Le domande di assenza, permessi e congedi dovranno essere inoltrate previo rispetto dei tempi di richiesta di seguito specificati; 

restano escluse da qualsiasi restrizione temporale le domande di congedo per malattia, che verranno sempre comunicate tramite lo 

Sportello Digitale non appena si sarà a conoscenza della prognosi rilasciata dal medico curante. Nel caso di assenza per 

malattia il dipendente sarà comunque sempre tenuto ad informare tempestivamente telefonicamente la  

segreteria, ufficio personale, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro . 
 

Tempi di richiesta delle principali domande di assenza da richiedere al Dirigente scolastico 

 

• Permesso retribuito (almeno 3 giorni prima tranne casi non prevedibili adeguatamente dimostrati – è obbligatorio allegare 

un documento giustificativo o autocertificazione con dichiarazione personale ai sensi di legge che ne rappresenti  la 

motivazione; 

• Visita specialistica pubblica o privata, Day-Hospital e casi simili (almeno  3 giorni prima, tranne casi non prevedibili 

adeguatamene dimostrati); 

• Congedo parentale (almeno 3 giorni prima tranne casi non prevedibili adeguatamente dimostrati); 

• Congedo legge 104/92 – il personale beneficiario dei PERMESSI previsti dalla Legge 104/92 è tenuto a comunicare  i 

giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo, con riferimento all’arco temporale del mese al fine di consentire la 

migliore organizzazione dell’attività, salvo situazioni di urgenza. 

 

Inoltrata la richiesta si riceverà, sulla propria casella email un promemoria dell’istanza presentata e successivamente una email di 

accettazione o rigetto della stessa. 

 

 

                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                                                       Giuseppe Santangelo 

 

 




