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Circ. n. 59 
Treviglio, 23.11.2020 

 

 
 A tutti i docenti 

Al personale ATA 
 

 
 

Oggetto: Comunicazione digitalizzazione istanze del personale 
(Assenze/Permessi/Malattia/Ferie e acquisto materiali didattici) 

 
 

Si porta a conoscenza di tutto il personale docente e ATA che a partire dal 1 

dicembre 2020 saranno attivi i servizi di sportello digitale del portale Axios. 

Le richieste di Assenze/Permessi/Malattia/Ferie e Acquisto materiali didattici 

potranno essere effettuate direttamente attraverso il portale, il quale rilascerà 

automaticamente il numero di protocollo delle stesse e permetterà agli uffici di 

segreteria di concludere la pratica con una mail di autorizzazione/non 

autorizzazione recapitata direttamente all’indirizzo del dipendente. 

 

Al netto delle esigenze di dematerializzazione, che da qualche anno 

contraddistinguono tutte le attività delle istituzioni scolastiche, 

l’implementazione di questi servizi consentirà a tutto il personale un costante 

monitoraggio sulle proprie richieste ed eviterà qualsiasi rischio di smarrimento 

delle stesse. 

 

Al fine di agevolare il passaggio, il DSGA Dott. Di Carluccio terrà un incontro 

Mercoledi’ 2 dicembre alle ore 16,00 via meet direttamente dall’aula magna 

dell’istituto per sintetizzare i passaggi di accesso e le funzionalità del portale. 

Le utenze da utilizzare sono le medesime del registro elettronico per i docenti, 

mentre il personale Ata potrà ritirare le credenziali presso gli uffici di segreteria 
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il 1 Dicembre. Per consentire a tutto il personale di effettuare richieste è 

prevista una fase transitoria fino al 31.12.2020 in cui si potranno inoltrare le 

richieste sia con Sportello digitale che col consueto metodo cartaceo. 

 

Seguirà invito al MEET tramite Google Calendar per i docenti e via e-mail per 

personale ATA. 

 

 
Il Direttore SGA 

Domenico di Carluccio 

(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 

 


