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Alle/Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 14 

 

 

Oggetto: Disposizione di servizio relativa alla procedura di richiesta dei permessi. 

 

  

Si ricorda al personale docente e ATA in servizio che l’istituto prevede l’utilizzo del portale 

“Argo” come modalità esclusiva per l’inoltre delle istanze per la fruizione di permessi, ferie, riposi 

etc. 

Capita sempre più spesso di ricevere richieste inviate via mail o presentate con modello 

cartaceo al protocollo. 

Giova quindi ricordare a tutti che le richieste: 

 vanno inoltrate solo su piattaforma Argo; 

 vanno inoltrate entro tre giorni antecedenti la fruizione (ad esempio un permesso 

retribuito per il giorno 30/09/2022 va inoltrato entro il 27). In caso contrario il 

portale non consentirà di inoltrare la richiesta. 

 

Si ribadisce inoltre che la mancata ricezione dell’autorizzazione del Dirigente scolastico vale 

come diniego e non consente, quindi, di fruire del permesso. 

 

Le richieste formulate con qualunque altra modalità non saranno prese in considerazione, 

fatto salvo il caso di oggettiva impossibilità debitamente e tempestivamente comunicata al Dirigente 

Scolastico. 

Fanno eccezione i permessi per malattia e quelli relativi alla Legge 104, qualora l’esigenza 

si manifesti oltre i termini previsti dal portale (tre giorni antecedenti), per i quali si mantengono le 

procedure esistenti.  

La comunicazione di assenza per malattia va fatta al Dirigente Scolastico, telefonicamente 

prima dell’inizio delle lezioni, ovvero entro le ore 8,00 per consentire eventuali sostituzioni. 

 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

                                                                                                      (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                                                                                                                                    del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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