
Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Mileto

Prot. N° 1882
A tutto il Personale Docente e ATA

Oggetto: Utilizzo Piattaforma Spaggiari per inoltro Richieste (ASSENZE / FERIE /
PERMESSI ) da parte del Personale

Si informano le SS.LL. che, al fine di ottemperare alla normativa in materia di
dematerializzazione e conservazione dei documenti in formato digitale, a partire dal mese
di Aprile 2022, è attivo sulla Piattaforma Spaggiari il servizio digitale di Richiesta di
Assenze/Permessi/Ferie.
Si invita tutto il Personale Scolastico a trasmettere le varie istanze esclusivamente dal
portale Spaggiari tramite la procedura descritta in allegato. Il personale è comunque
tenuto a comunicare agli uffici di segreteria l’assenza giornaliera e la motivazione tramite
fonogramma al numero: 0963/338048.

Si rammenta che, al fine di consentire in tempi congrui e ragionevoli l’organizzazione del
servizio, i dipendenti inoltreranno le richieste secondo la seguente tempistica:

- Assenza per visita specialistica:
almeno 3 giorni prima;

- Richiesta permesso retribuito per personale a T.I. e non retribuito per T.D.:
almeno 3 giorni prima;

- Richiesta permesso breve/orario:
almeno 3 giorni prima;

- Ferie:
almeno 7 giorni prima;

- Permesso L.104:
ai sensi dell’art.24 della L.183/2010 che novella l’art. 33 della L.104/1992 e della
circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il lavoratore è tenuto a
predisporre una programmazione mensile e, solo in caso di urgenza, potrà
presentare una comunicazione di assenza nelle 24 ore precedenti il permesso e
comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di fruizione;

- Assenze per malattia:
almeno 1 ora prima dell’inizio dell’orario di servizio.

Non sarà possibile accogliere le istanze che non rispettano tale tempistica. I casi
eccezionali saranno gestiti direttamente dal Dirigente. Per ogni richiesta seguirà esito di
concessione o diniego da parte del Dirigente Scolastico. Gli esiti compariranno sulla
stessa area della piattaforma digitale utilizzata per la compilazione della richiesta.

Mileto, 31/03/2022
Il Dirigente Scolastico

Ing. Antonello Scalamandrè
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



PROCEDURA DI RICHIESTA ASSENZE / FERIE / PERMESSI

Accedere alla piattaforma Spaggiari www.web.spaggiari.eu utilizzando le credenziali del
proprio account personale.

Cliccare sul link “Personale 2.0” dell’area “Isoft” dal menu inferiore.

Cliccare su “I miei dati” dal menu superiore.

Cliccare su “RICHIESTE/COMUNICAZIONI”.

Cliccare il tasto verde “+” in alto a destra.

Selezionare il tipo di richiesta: ASSENZA   FERIE PERMESSI   .

Confermare la tipologia dell’evento tramite il Menu a tendina.

Selezionare il tipo di Assenza/ Ferie/ Permesso dal successivo Menu a tendina.

Indicare le date di inizio e fine ed eventuali altri campi relativi alla richiesta.

Cliccare sul tasto “INSERISCI”.

-

http://www.web.spaggiari.eu


VISUALIZZAZIONE ESITO RICHIESTE

Appena inviata la richiesta la si vedrà comparire nella videata principale, affiancata da una
“sfera“ di diversi colori e la descrizione di una stato. I colori possono essere:
Verde chiaro = In attesa della generazione del provvedimento da parte dell’operatore. In
questo caso è necessario attendere che l’operatore di Segreteria proceda alla conferma
della richiesta;
Giallo = In attesa della firma di … Significa che la Segreteria ha già confermato la
richiesta, ma questa per essere valida necessita dell’approvazione dell’utente indicato. É
la Segreteria scolastica che decide chi impostare come autorizzatore;
Verde scuro = Firmato e autorizzato, a questo punto la richiesta è stata approvata
definitivamente;
Rosso = Il colore rosso può avere diverse descrizioni, può indicare una richiesta rifiutata
dall’autorizzatore, oppure una richiesta per cui avete richiesto l’annullamento.

A fianco di ciascuna richiesta sarà presente un'icona rossa che consentirà di annullare la
richiesta.

Se la richiesta è appena stata inserita e l’“X” rossa viene cliccata subito dopo
l’inserimento, prima che la Segreteria abbia preso in carico la richiesta, questa verrà
annullata e si potrà visualizzare cliccando il filtro “Richieste per” “Tutte”. In caso contrario
alla colonna “Stato” comparirà la dicitura “In attesa di annullamento da parte
dell’operatore“ in quanto è necessario che la Segreteria acconsenta o rifiuti la richiesta di
annullamento.

Cliccando sul simbolo         sarà possibile visualizzare i dettagli della richiesta effettuata.

-

Per ulteriori informazioni consultare l’Animatore Digitale dell’Istituto, il Team Digitale, le
Funzioni Strumentali e Gruppo di Lavoro Area 2, le FAQ disponibili su Spaggiari o i tutorial
online.
Esempio tutorial:

www.youtube.com/watch?v=-tKj0iV-3-U

http://www.youtube.com/watch?v=-tKj0iV-3-U

