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Circolare n.23 

Al personale 
IC Catanoso De Gasperi 

DSGA 
Ufficio Personale 

 
 
OGGETTO: Tutorial modalità di effettuazione richieste di permessi, assenze, ferie 
Si comunica al personale che, per ottimizzare i servizi di segreteria dalla data odierna saranno ammesse solo 
ed esclusivamente le richieste del personale effettuate attraverso la Segreteria Digitale, fruibile attraverso 
l’app “ClasseViva Docenti” da dispositivi mobili o attraverso il sito web https://web.spaggiari.eu/ . 
Si sottolinea che l’app ClasseViva Docenti nonostante il nome consente a tutto il personale, anche agli ATA, 
l’effettuazione delle richieste. 
Il personale ancora non in possesso di credenziali potrà ottenerle dalla segreteria comunicando un indirizzo 
mail attivo al quale saranno spedite le stesse. 
 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE RICHIESTE DA SITO WEB 
I dipendenti, in possesso di credenziali di accesso al Registro Elettronico, possono seguire per procedere 
all’invio di una richiesta. 
Selezionare la voce in menu “APPLICAZIONI/Altre applicazioni Gruppo Spaggiari”, “Isoft”, 
“RICHIESTE/Richieste assenze, permessi e ferie”, la schermata che comparirà sarà la seguente: 
 

 
 
Successivamente si aprirà la schermata Richieste, dalla quale si potranno visualizzare le richieste già 
effettuate e ci sarà la possibilità di inserirne di nuove cliccando sul tasto “+” in alto a dx. 

Protocollo n. 0006265/2021 del 03/11/2021



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it 
 

 
 
Se sono già state utilizzate, troverete l’elenco di tutte le richieste effettuate. A fianco di ciascuna è presente 
“un'icona” rossa che consentirà̀ di annullare la richiesta. 
Se la richiesta è appena stata inserita e la “X” rossa viene cliccata subito dopo l’inserimento, prima che la 
Segreteria abbia preso in carico la richiesta, questa verrà̀ annullata e la visualizzerete cliccando il filtro 
“Richieste per” “Tutte”, in caso contrario alla colonna “Stato” comparirà̀ 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 il simbolo 

 
sarà possibile visualizzare i dettagli della richiesta effettuata.  
 
INSERIMENTO DI UNA NUOVA RICHIESTA: 
Per procedere all’inserimento di una nuova richiesta, ad esempio di malattia, cliccare il tasto verde “+” in alto 
a destra, selezionare l’etichetta “Assenza” di colore rosso, e selezionare, all’interno del campo sottostante la 
tipologia di richiesta con relativo codice SIDI, che nell’esempio è “ASSENZA PER MALATTIA Tempo 
Indeterminato (AA06)”. 
Il sistema visualizzerà la contabilità relativa alla tipologia di assenza effettuata e, in caso di permessi, i giorni 
residui che è possibile richiedere. 
Inserire le date dell’assenza, la tipologia di malattia selezionandola dal menù a tendina ed eventualmente, il 
recapito di domicilio se diverso dalla residenza. 
Si ha la possibilità di inserire inoltre il Protocollo certificato telematico o data del certificato cartaceo ed 
allegare il Certificato medico dal bottone “Inserisci” di colore azzurro. 
Infine cliccando sul tasto “INSERISCI” la richiesta verrà inviata alla Segreteria Scolastica.  
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Appena inviata la richiesta la vedrete comparire nella videata principale, affiancata da una “sfera” di diversi 
colori e la descrizione di uno stato. 
I colori possono essere 

1. 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. 

2. 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. È la Segreteria scolastica 
che decide chi impostare come autorizzatori. 

3. Verde scuro ⇒ Firmato e autorizzato, a questo punto la richiesta è stata approvata definitivamente. 
4. Rosso ⇒	 Il colore rosso può avere diverse descrizioni, può indicare una richiesta rifiutata 

dall’autorizzatore, oppure una richiesta per cui avete richiesto l’annullamento. 

 
Si riporta il link del videotutorial esplicativo della procedura: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-tKj0iV-3-U 
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MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE RICHIESTE DA DISPOSITIVO MOBILE “APP CLASSEVIVA DOCENTI” 
 
Si riporta la procedura da app, sia per il personale docente che per il personale ATA, per l’effettuazione 
delle richieste. Percorso CalsseViva Web/Isoft/Richieste/+ inserisci nuova richiesta: 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

 
(Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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