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INTRODUZIONE

Sportello Digitale nasce per consentire alle Istituzioni Scolastiche di ottemperare alle
specifiche richieste dettate dalla vigente normativa in merito alla
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni, per cui anche
tutto ciò che proviene da richieste esterne, ossia dallo sportello della segreteria
scolastica, deve essere digitalizzato.
È un potente ed innovativo strumento che consente alla scuola di automatizzare le
richieste dei procedimenti amministrativi, come ad esempio richieste di ferie,
permessi retribuiti, assenze per motivi di salute, etc.
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ACCESSO A SPORTELLO DIGITALE

I docenti, già in possesso delle credenziali per l’accesso al registro elettronico AXIOS,
possono accedere a Sportello Digitale cliccando sul pulsante SD posto in alto a destra
dello schermo.

Si aprirà la finestra di Scuola Digitale, dalla quale è possibile ritornare sul registro
elettronico oppure accedere a Sportello digitale.

Gli utenti che non hanno accesso al registro elettronico possono accedere a direttamente
Sportello Digitale attraverso il link
https://sportellodigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx. A questo punto bisognerà
inserire il codice fiscale dell’Istituto Comprensivo “De Amicis Manzoni” (90214550734), il
nome utente e la password ricevute dalla segreteria della scuola.

Al primo accesso, sarà necessario accettare la policy di privacy e dare il consenso
all’uso della piattaforma spuntando le relative caselle.
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PRESENTAZIONE DI UNA ISTANZA

Dopo aver effettuato l’accesso a Sportello Digitale, per presentare una nuova istanza cliccare

sul tasto posto sulla parte sinistra dello schermo.
Nella schermata NUOVA ISTANZA, selezionare il tipo di istanza. Sono attualmente
disponibili i seguenti tipo di istanza:
 richiesta acquisto materiale e/o servizi;
 richiesta assenza salute

 malattia;
 convalescenza post-ricovero;
 day hospital;
 infermità;
 infortunio sul lavoro;
 ricovero ospedaliero;
 terapie (gravi patologie);
 visita specialistica;

 richiesta cambio orario;
 richiesta congedo parentale malattia figlio;
 richiesta congedo per maternità;
 richiesta diritto allo studio - 150 ore;
 richiesta ferie dipendente

 ferie;
 festività soppresse;

 richiesta manutenzione;
 richiesta permessi retribuiti

 ferie per permesso retribuito;
 formazione-aggiornamento;
 legge 104/92;
 lutto;
 mandato politico-amministrativo;
 matrimonio;
 motivi personali-familiari;
 partecipazione a concorso-esame;
 altro;

 richiesta permesso breve
 richiesta permesso orario espletamento visite (art. 33 CCNL).

È possibile inserire un indirizzo mail in cui ricevere le comunicazioni relative allo
stato di avanzamento dell’istanza presentata.
L’eventuale documentazione da allegare (certificati medici, etc.) deve essere inserita
nel campo dedicato, posto accanto al tipo di istanza selezionata.
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Selezionando una tipologia di istanza, comparirà nella parte inferiore della
schermata un form che permette di compilare la richiesta dell’utente direttamente
on-line, senza dover quindi scaricare alcuna modulistica per compilarla in modo off-
line e ricaricarla.
Compilare i campi obbligatori contrassegnati con l’asterisco.
La richiesta deve essere presentata almeno 3 giorni prima della data di fruizione.
Se la richiesta non dovesse ricadere tra quelle previste, contattare la segreteria
scolastica.
Una volta che si è provveduto a compilare la richiesta in tutti i suoi dati occorrerà

cliccare sul pulsante per salvare ed inoltrare la richiesta in
segreteria.
Una volta inoltrata l’istanza, l’utente riceverà sulla propria casella di posta
elettronica la conferma dell’avvenuto invio.
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ISTANZE PRESENTATE

Accedendo al menu ISTANZE PRESENTATE, è possibile tenere sotto controllo le
richieste già effettuate, per verificare se le stesse sono state prese in carico ed
accettate o rifiutate. Il programma prospetterà la maschera di filtro per ricercare
l’istanza desiderata.

Questi parametri possono essere inseriti tutti, parzialmente o nessuno. Se non si
imposta alcun parametro di filtro il programma elencherà tutte le istanze presenti.

Per confermare la ricerca occorrerà cliccare sul pulsante .

Nella colonna COMANDI, in corrispondenza di ogni rigo, è presente il tasto

che permette di vedere il riepilogo della domanda presentata e le
eventuali risposte ottenute.
In questa scheda è possibile visualizzare la risposta alla richiesta inserita. La risposta
viene inviata anche tramite posta elettronica all’indirizzo mail inserito in fase di
presentazione.
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SUPPORTO

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la pagina di Aiuto on-line della
piattaforma WEB di AXIOS, che può essere scaricata e stampata cliccando, ovunque

nel programma, sull’icona .


