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PROCEDURA RICHIESTA ASSENZE ON LINE 

 
PERSONALE DOCENTE 

Andare su www.portaleargo.it > AREA DIDATTICA > REGISTRO ELETTRONICO DIDUP 

 
Accedere con le crediaziali che utilizzate giornalmente per accedere al vostro registro elettronico 

Dal menu di sinistra cliccando su Servizi Personale 
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Vi si aprira la schermata seguente 

 

Cluiccando su apri in corrispondenza di Richieste Assenza si aprira la scheramta di Personale web per fare la 
richiesta: 

 

in alto a sinistra cliccando su  

 

il sistema vi proporrà tutte le tipologie di assenze richiedibili, che potranno erssere ricercate per descrizione 
e filtrate per tipologia 
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Scelta la tipologia di assenza desiderata, dovrete compilare i campi di Data inizio, Data fine e tutti gli 
eventuali dati richisti in base alla tipologia di assenza 

 

Una volta compilato il tutto dovrete cliccare su Salva  . Una volta salvato potrete allegare 

eventuali documenti alla richieste e infine inoltrare alla segreteria cliccando su Inoltra . 

Una volta inoltrata la segreteria prenderà in esame la richieste e se formalmalmente corretta ne chiederà il 
Nulla Osta al Dirigente Scolastico. 
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PERSONALE ATA 

DA PERSONALE WEB 

Andare su www.portaleargo.it > AREA PERSONALE > PERSONALE WEB 

 

Accedere con le crediaziali che vi sono state inviate dalla segreteria 

Una volta fatto l’accesso troverete questa schermata 
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Cliccando su I miei Dati si aprira un sotto menu con le seguenti voci: 

Dati Anagrafici; 

Servizi; 

Assenze; 

Dati Contabili (se abilitato dal pannello dirigente); 

Richieste generiche; 

Richieste assenze; 

 

 

 

Cliccando su Richieste assenze si sistema vi mostrerà, eventualmente, le richieste già effettuate,  
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in alto a sinistra cliccando su  

 

il sistema vi proporrà tutte le tipologie di assenze richiedibili, che potranno erssere ricercate per descrizione 
e filtrate per tipologia 
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Scelta la tipologia di assenza desiderata, dovrete compilare i campi di Data inizio, Data fine e tutti gli 
eventuali dati richisti in base alla tipologia di assenza 

 

Una volta compilato il tutto dovrete cliccare su Salva  . Una volta salvato potrete allegare 

eventuali documenti alla richieste e infine inoltrare alla segreteria cliccando su Inoltra . 

Una volta inoltrata la segreteria prenderà in esame la richieste e se formalmalmente corretta ne chiederà il 
Visto  al DSGA e infine l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. 

 

DA SCUOLANEXT 

Andare su www.portaleargo.it > AREA DIDATTICA > SCUOLANEXT (PERSONALE SCOLASTICO) 
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Accedere con le medesime credenziali di cui sopra 

Si parira la seguente schermata: 

 

  

Cliccando sulla A rossa si aprira all’interno della schermata di Scuolanext la setta finestra che abbiamo visto 
sopra da Argo Personale, le operazione sono le medesime di cui sopra: 
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Inoltre da qui potrete accedere all’area Comunicazioni per visualizzare i messaggi che la segreteria invia in 
Bacheca per il Persoanle ATA 

 

 

 

 

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni chiarimento vi auguriamo 
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BUON LAVORO 
 

ATS srl PALERMO 

Staff Assistenza Argo Software 


