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CIRCOLARE N°  51 del 20/01/2020                      

- Al Personale Scolastico 

 

 

OGGETTO : comunicazione di assenza dal servizio – Sportello Digitale. 

 

Si rende noto al personale in indirizzo che è in via di definizione un nuovo sistema di 

trasmissione delle comunicazioni di assenze dal servizio tramite lo “Sportello Digitale” AXIOS.   

Si sottolinea che non tutte le tipologie di assenza possono essere comunicate tramite questo 

nuovo sistema, rimanendo al momento escluse le aspettative (per motivi di famiglia, personali, 

studio) e le richieste di congedi biennali. 

Il Personale Docente della scuola primaria, potrà aver accesso al nuovo sistema con le 

credenziali già in possesso per la gestione del registro elettronico. 

Al restante personale, docenti scuola infanzia e ATA, verranno inviate le credenziali 

all’indirizzo mail comunicato all’istituzione scolastica. 

Al fine di agevolare il personale nell’apprendimento del percorso attraverso il quale accedere 

al nuovo sistema, in data odierna, alle ore 16,15 circa, nella palestra del plesso Marconi, un tecnico 

Axios illustrerà le  nuove funzionalità di invio delle comunicazioni di assenza.  

Ad ogni buon conto, si allega alla presente la guida operativa dello “Sportello Digitale”. 

Ovviamente si prevede un periodo di transizione in cui coesisteranno le due modalità di 

comunicazione, quella attuale e quella tramite Sportello Digitale.  

A partire dal giorno 7 febbraio 2020, tutte le istanze, ad eccezione di quelle per 

aspettative e congedi biennali, dovranno arrivare esclusivamente attraverso il predetto nuovo 

sistema. 

Per le richieste di assenza dal servizio per le quali è prevista autorizzazione del D.S., le stesse 

dovranno pervenire al sistema almeno 3 giorni lavorativi prima della fruizione. 

 

 

Casamassima, 21-01-2020 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 (prof. Francesco Mario Pio Damiani)                                
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