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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

COMUNICAZIONE N. 14 

 

 Ai Docenti  

 Al Personale ATA  

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Avvio Sportello digitale  

Con l'entrata in vigore della legge sulla dematerializzazione della pubblica amministrazione, il nostro 
istituto si è dotato della "Segreteria Digitale" che permette la gestione informatizzata di numerosissime 
procedure amministrative e didattiche.   

Dal 26 ottobre 2020 sarà attivato anche lo "Sportello Digitale" attraverso cui i docenti e il personale 
Ata trasmetteranno le varie istanze (malattia, ferie, permessi, etc).  

Qualunque richiesta ricevuta attraverso la modulistica fin qui utilizzata non sarà più trattata 

dalla segreteria. 

Le istanze vanno presentate almeno cinque giorni prima rispetto al giorno richiesto. 

Il personale AA utilizzerà le credenziali già in possesso per entrare in segreteria digitale.   

Utente e password per il personale Docente della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° 
grado sono le stesse utilizzate per il registro elettronico 

Il Personale Docente della Scuola dell’Infanzia ed i collaboratori scolastici useranno una password 
specifica rilasciata dalla segreteria del personale ed entreranno inquestaschermataaccessibileallink 
https://scuoladigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 

 

 

 
 

Una volta entrati nella schermata generale della segreteria digitale, sia i docenti che il personale ATA  

cliccheranno sul riquadro Sportello Digitale. Si aprirà la sottostante schermata che servirà per produrre 

un’istanza che sarà inviata in automatico alla segreteria digitale. 
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Il dipendente riceverà la risposta alla propria mail in tempi congrui che terranno conto dei tempi tecnici 

necessari alla segreteria per la lavorazione e al Dirigente scolastico per l’autorizzazione. Si ringrazia 

per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Militano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2, D. L.gs. 39/93 
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