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Oggetto: disposizioni operative per richiesta permessi e assenze – a.s. 2022 /2023  

Si comunica a tutto il personale che, affinché possano essere espletate tutte le formalità del caso, compresa 

l’organizzazione delle sostituzioni, la richiesta di permesso/assenza deve avvenire nel rispetto dei tempi 

sottoindicati:  

- Permesso breve (3 giorni prima);  

- Permesso retribuito (3 giorni prima); 

- Congedo biennale Legge 104 (15 giorni prima);  

- Congedo parentale (15 giorni prima);  

- Permesso per incarico di giudice popolare o testimonianza in processi (5 giorni prima); 

 - Permesso per assemblea sindacale (5 giorni prima).  

Le domande di assenze e permessi, devono essere presentate esclusivamente tramite procedura informatizzate 

utilizzando le funzioni presenti nella sezione servizi personale del Registro elettronico Argo/didUP.  

Si ricorda che il sistema non consente l’invio della richiesta se non viene rispettata la suddetta tempistica. Dopo 

la richiesta, seguirà l’autorizzazione o il diniego da parte del Dirigente che comparirà all’interno del 

programma Argo. Dopo aver salvato la domanda, occorre cliccare su Inoltra, altrimenti la richiesta non sarà 

trasmessa ai competenti uffici. 

Quando viene inviata una richiesta di assenza il sistema, oltre a registrare le informazioni relative alla richiesta, 

produce e memorizza un modello in formato pdf, che viene trasmesso alla segreteria e può essere stampato 

mediante il pulsante “Stampa richiesta”.  

Il dipendente può seguire l’iter della sua richiesta verificandone lo stato: cliccando sul pulsante “Aggiorna le 

richieste”, vengono aggiornate eventuali cambiamenti di stato della richiesta che può assumere i seguenti 

valori: “Inoltrata”, “Rigettata” dalla segreteria, “Rifiutata” dal dirigente o dal DSGA o dal Referente, 

“Autorizzata”, “Formalizzata”.  

Per i permessi retribuiti è necessario, come previsto dal CCNL Scuola, accompagnare la richiesta con propria 

autocertificazione indicante i motivi dell’assenza. 

Per quanto riguarda invece le situazioni di emergenza per motivi di malattia e/o personali, che dovessero 

avvenire dopo le ore 8 della mattina, il personale è tenuto a dare una tempestiva comunicazione telefonica 

prima dell’inizio delle lezioni alla segreteria del liceo, Ufficio Personale, al fine di accelerare le operazioni di 





sostituzione ed evitare che le classi siano sprovviste della dovuta vigilanza, ferma restando la formalizzazione 

successiva della richiesta su Argo. 

Si ricorda, a tal riguardo, che nelle circostanze di cui sopra la comunicazione telefonica è fondamentale, in 

quanto il docente sostituto deve essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni proprio per assicurare 

la necessaria vigilanza alla classe. 

Si segnala video tutorial illustrante le modalità di utilizzo della applicazione: 

- https://www.youtube.com/watch?v=w3lh0sqMzYE 
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