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        AI DOCENTI 

        AL PERSONALE ATA 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: modulistica online 

 

 

Si comunica che a partire dal 9 gennaio 2017 sarà attivo il servizio online di presentazione delle 

domande di assenza. 

 

Si forniscono pertanto alcune indicazioni operative:     

 

DOCENTI 

- Entrare in Classe Viva con le proprie credenziali 

- Selezionare “MODULISTICA – Compila online i moduli”   

- Selezionare il modello che interessa 

- Compilare i campi non preimpostati (alcuni campi risulteranno compilati automaticamente) 

ed allegare eventualmente la documentazione giustificativa nell’apposita sezione 

- Indicare l’indirizzo mail personale presso il quale far recapitare copia della domanda 

- Non “spuntare” il campo “Ritira presso la scuola” 

- Inviare  

 

In caso di malattia: 

- telefonare tempestivamente all’ufficio di segreteria per comunicare l’assenza 

- compilare ed inoltrare il modulo online non appena in possesso del numero di protocollo del 

certificato medico; tale numero deve essere indicato nel campo “”per i seguenti motivi” 

 

In caso di assenza non programmata, oltre a presentare la domanda online, è necessario telefonare 

tempestivamente alla segreteria (e informare come di consueto il responsabile di sede) per segnalare 

l’evento e consentire di predisporre le sostituzioni. 

 

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

- entrare in “Segreteria digitale” con le proprie credenziali 

- selezionare “Menu completo” 

- selezionare “I miei documenti” 

- Selezionare “MODULISTICA – Compila online i moduli”   

- Selezionare il modello che interessa 

- Compilare i campi non preimpostati (alcuni campi risulteranno compilati automaticamente) 

ed allegare eventualmente la documentazione giustificativa nell’apposita sezione 

- Indicare l’indirizzo mail personale presso il quale far recapitare copia della domanda 

- Non “spuntare” il campo “Ritira presso la scuola” 

- Inviare  

 

In caso di malattia: 



- telefonare tempestivamente all’ufficio di segreteria per comunicare l’assenza 

- compilare ed inoltrare il modulo online non appena in possesso del numero di protocollo del 

certificato medico; tale numero deve essere indicato nel campo “”per i seguenti motivi” 

 

In caso di assenza non programmata, oltre a presentare la domanda online, è necessario telefonare 

tempestivamente alla segreteria per segnalare l’evento. 

 

 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

Le credenziali (nome utente e password) sono inviate via mail. 

Procedura: 

- collegarsi ad Internet ed accedere al sito della scuola (www.legnago1.gov.it) 

- selezionare dal menu in alto a destra la voce “Registro elettronico” 

- inserire nei campi nome utente e password personali (credenziali) 

- Selezionare “MODULISTICA – Compila online i moduli”   

- Selezionare il modello che interessa 

- Compilare i campi non preimpostati (alcuni campi risulteranno compilati automaticamente) 

ed allegare eventualmente la documentazione giustificativa nell’apposita sezione 

- Indicare l’indirizzo mail personale presso il quale far recapitare copia della domanda 

- Non “spuntare” il campo “Ritira presso la scuola” 

- Inviare  

 

In caso di malattia: 

- telefonare tempestivamente all’ufficio di segreteria per comunicare l’assenza 

- compilare ed inoltrare il modulo online non appena in possesso del numero di protocollo del 

certificato medico; tale numero deve essere indicato nel campo “”per i seguenti motivi” 

 

In caso di assenza non programmata, oltre a presentare la domanda online, è necessario telefonare 

tempestivamente alla segreteria per segnalare l’evento. 

 

Le richieste di permesso breve e di riposo compensativo dovranno essere inoltrate dai collaboratori 

scolastici dopo aver avvisato telefonicamente il D.S.G.A. 

 

 

RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE 

 

La risposta alla domanda di assenza sarà inviata dall’ufficio all’indirizzo mail personale indicato 

nella richiesta. 

 

Per tutta la modulistica non presente nell’elenco online, il personale dovrà rivolgersi all’ufficio di 

segreteria. 

 

Le funzioni sono disponibili in qualsiasi orario. 

 

      

   Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 


