Richiesta di astensione
dal lavoro

1. Su ScuolaNext fare clic su DATI DI SERVIZIO E CONTABILI

2. Fare clic su RICHIESTA ASSENZE e poi su
una richiesta di assenza
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1

per effettuare

3. Selezionare la tipologia secondo l’esigenza e confermare

1
2
Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, se non si vuole allegare alcun file è possibile cliccare direttamente
sul pulsante

, che salva e invia la richiesta alla Segreteria.

Attenzione: l'errata indicazione dei dati richiesti da luogo ad un rigetto automatico da parte del sistema.

4. Inserire i dati richiesti e inviare
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Specificare le ore e le classi

5. Specificare le ore di adesione sindacale o di permesso breve
Nel caso di permesso breve o di adesione all’assemblea sindacale è necessario specificare le ore e le
classi coinvolte nell’assenza (vedi figura precedente).

6. Verificare lo stato della richiesta
Quando viene inviata una richiesta di assenza il sistema, oltre a registrare le informazioni relative alla
richiesta di concessione dell'assenza, produce e memorizza un modello di richiesta in formato pdf, che
viene trasmesso alla segreteria e può essere stampato cliccando su

dettaglio della richiesta e poi

mediante il pulsante Stampa richiesta.

Dettaglio e stampa della richiesta

Aggiorna lo stato della richiesta

Si può seguire l'iter della richiesta verificando lo stato: cliccando sul pulsante








INOLTRATA
IN LAVORAZIONE
RIGETTATA
RIFIUTATA
AUTORIZZATA
FORMALIZZATA

Aggiorna le richieste

vengono aggiornati eventuali cambiamenti di stato della richiesta che può assumere i seguenti valori:
“Inoltrata”, “In lavorazione”, “Rigettata” dalla segreteria, “Rifiutata” dal dirigente o dal DSGA, ”Autorizzata”,
“Formalizzata”.
NB: una volta che la richiesta è stata vagliata dalla segreteria lo stato della domanda sarà IN
LAVORAZIONE che significa che è stata protocollata automanticamente dal sistema.

7. Allegare dei documenti alla richiesta

ALLEGATI

2

NB: SALVARE PER POTER CARICARE GLI ALLEGATI

1
Se si vuole allegare uno o più file alla richiesta o semplicemente posticiparne l'invio alla Segreteria, occorre
cliccare sul pulsante

. Lo stato della richiesta salvata e non ancora inviata è “Bozza”.

Per allegare uno o più file (dopo aver cliccato sul pulsante

) occorre accedere alla cartella

Allegati, scegliere un file per volta tramite il pulsante “Sfoglia” e confermare con “Conferma”.
Terminata la procedura di inserimento dei file pdf a corredo della richiesta, questa può essere inviata alla
Segreteria tramite il pulsante “Invia”. La richiesta inviata ha come stato “Inoltrata”.

------ ALTRE INFORMAZIONI SUL SERVIZIO -----11. Clic su SERVIZI per visualizzare tutti i servizi del dipendente

12. Fare clic su ASSENZE per visualizzare lo storico delle assenze

13. Fare clic su PERMESSI per lo storico dei permessi

14. Fare clic su AUTOCERTIFICAZIONI e poi su AUTOCERTIFICATO
per produrre un documento con tutti i servizi prestati
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1

