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Al personale Docente 

Al personale ATA 

LORO SEDI 

Atti 

Sito Web 

 
OGGETTO:  Codice Amministrazione Digitale D.L.vo 82/2005 - Dematerializzazione degli atti – Procedura 

per richieste assenze/permessi da Sportello Digitale axios. 

 

Come già noto al Personale dell’Istituto, la nostra scuola ha avviato il processo di dematerializzazione 

previsto dalla normativa in oggetto, per la quale tutti i documenti cartacei dovranno obbligatoriamente 

essere sostituiti da quelli digitali. Come previsto dal Codice Amministrazione Digitale, non saranno più 

acquisite al protocollo le comunicazioni cartacee, in quanto tutti i documenti dovranno essere digitalizzati 

per renderli immodificabili durante le fasi di accesso, tenuta e conservazione. 

Si comunica che a partire da lunedì 11 novembre 2019 TUTTE le domande di assenza/permesso dovranno 

essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE dal portale Sportello Digitale axios raggiungibile al seguente indirizzo 

web https://sportellodigitale.axioscloud.it/ oppure accedendo a Scuola Digitale tramite il Registro 

Elettronico (RE) di axios. 

Le domande di assenza, permesso e congedo devono essere inoltrate con un congruo preavviso avvisando 

contestualmente il responsabile di plesso per consentirne la sostituzione. 

Nel caso di assenza non programmata, urgente e indifferibile, il personale dell’Istituto è tenuto a 

comunicarla telefonicamente tra le ore 8.00 e le ore 8.30, all’ufficio di Segreteria del Personale e subito 

dopo dovrà procedere ad inviare la richiesta dal portale Sportello Digitale axios. 

Si chiarisce che l’ufficio di Segreteria  NON è autorizzato a ricevere domande in formato cartaceo a partire 

da lunedì 11 novembre 2019. Le assenze non formalizzate nei tempi e nei modi previsti saranno 

considerate assenze ingiustificate. 

Nel caso di assenza per motivi di salute, contestualmente alla comunicazione,  dovrà essere comunicato il 

numero di certificato medico attribuito. 

Si chiede alle SS.LL una rigorosa osservanza della procedura e della tempistica per garantire 

un’adeguata sostituzione del personale assente. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’ins. Antonietta MEROLLA  Animatore Digitale dell’Istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Allegato: 

ISTITUTO COMPRENSIVO GENZANO DI LUCANIA - C.F. 96032780767 C.M. PZIC869009 - AOO_SEGR_0001 - SEGRETERIA

Prot. 0002742/U del 04/11/2019 11:06:41VII.4 - Assenze
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Procedura per l’utilizzo del software Scuola digitale 

  Il Dirigente Scolastico 

prof. Lucio Santosuosso  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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Procedura per l’utilizzo del Software 

SCUOLA DIGITALE 
 

Cos’è Scuola Digitale 

Il software Scuola Digitale (da ora in poi SD), permette la gestione della comunicazione telematica tra il 

docente e la segreteria dell’Istituto. 

 

Può essere utilizzato per l’invio di documenti, per la gestione dei permessi e per la diffusione di circolari. 

 

Accesso a Scuola Digitale 

L’accesso a Scuola Digitale può avvenire tramite il Registro Elettronico (RE) di axios. Dopo aver fatto 

l’accesso al Registro con le proprie credenziali, nell’angolo in alto a destra si può notare l’icona SD. 

 
 

Questa icona permette l’accesso alla schermata principale di Scuola Digitale. 
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Funzionalità Sportello Digitale 

 

 

Facendo clic sull’icona corrispondente, si accede alla maschera di gestione pratiche con l’Amministrazione. 

Nella schermata principale è possibile visualizzare lo stato delle istanze prodotte e le ultime risposte 

ricevute; inoltre, è possibile produrre una nuova istanza. 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.-Fax: 0971 77 49 00 Fax: 0971 16 56 103 

e-mail: pzic869009@istruzione.it - pec: pzic869009@pec.istruzione.it 
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 

 

 

 
Basta cliccare sul tasto Nuova Istanza o scegliere (a destra) il tipo di istanza da inoltrare. 

La nuova schermata che si apre permette di inserire i dati relativi all’istanza da produrre e, al termine della 

compilazione, inoltrare l’istanza per i passaggi successivi. 

I campi da compilare possono variare in relazione all’istanza da produrre. 
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Dopo aver compilato i campi, facendo clic sul tasto Inoltra Istanza, si avvierà il procedimento e l’istanza sarà 

presa in carico dalla Segreteria per la gestione delle successive fasi. 

Un messaggio chiederà conferma dell’invio senza allegato. 

 

Un ulteriore messaggio confermerà l’inoltro dell’istanza. 
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L’accoglimento dell’istanza sarà notificato via mail all’indirizzo comunicato in segreteria e tramite SD sarà 

possibile verificare lo stato delle istanze inoltrate. 

Dal pannello principale dello Sportello Digitale si possono consultare le ultime risposte ricevute dalla 

segreteria. 

Cliccando sul tasto Istanze Presentate è possibile effettuare la ricerca. 

 

Facendo clic sul pulsante Filtra/Ricerca, verrà mostrato l’elenco delle istanze personali prodotte. 
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Il pulsante Supporto, consente la consultazione del manuale online, ove è possibile reperire ulteriori 

informazioni sulle funzionalità del software SD. 


