
Guida all'uso della Modulis�ca del personale della scuola

Dopo aver effe�uato l'accesso sul sito della scuola, nella sezione Docen� e 
ATA troveremo una nuova voce di menù denominata Avvio modulis�ca

Cliccandoci sopra veniamo porta� verso questo Menu, da cui possiamo 
inviare le richieste di permessi e ferie dire�amente alla mail del nostro 
Is�tuto, possiamo visionare le richieste inviate e verificare i giorni di 
permessi e/o di ferie di cui abbiamo usufruito (questo solo dopo che sono 
state inviate delle richieste con la medesima modalità).

La prima operazione da effe�uare, però, è quella di andare a modificare la 
nostra anagrafica.

Clicchiamo quindi su Modifica anagrafica.



Qui dovremo inserire i nostri dati e cliccare sul pulsante "Submit". Come dice il messaggio iniziale, questi dati 
saranno richiesti solo in questa occasione.

Come si può notare dall'immagine qui a fianco la sezione 
modulistica comprende tutti i tipi di moduli permesso 
disponibili.

Andiamo ora a selezionare la voce ferie

Dopo aver salvato la nostra anagrafica veniamo reindirizzati 
verso la schermata precedente da cui possiamo inserire la 
nostra richiesta di permesso e/o di ferie.



e successivamente la voce 
Ferie relative al corrente anno 
scolastico

e clicchiamo sul pulsante Invia

a questo punto verremo reindiriazzti nella videata seguente



Inseriamo la data di inizio e la data di
fine delle ferie 

dopo l’inserimento nel campo “Giorni richiesti”
vedremo comparire il numero di giorni richiesti

inserire successivamente il numero di
domeniche e festivi presenti nel periodo
indicato (queste infatti vanno scomputate
dalle ferie).
A questo punto il campo “Giorni richiesti”
si aggiornerà ed indicherà il numero
di giorni esatto di ferie.

In questo campo possiamo inserire 
eventuali indicazioni circa la richiesta
(come ad esempio il luogo in cui saranno
effettuate le ferie) o eventualmente
degli allegati, se ritenuti necessari.

Sarà anche possibile allegarli.

Acconsentiamo al trattamento dei dati.

Rispondiamo NO all’invio ad una sede 
staccata e premiamo sul tasto 
INVIA



Attenzione, dopo aver inviato la domanda di ferie, dobbiamo compilare la domanda per i giorni di festività
soppresse, quindi inseriamo una nuova richiesta

e procediamo come nel caso precedente, indicando la data di inizio, la data di fine ed inviando
successivamente la domanda alla segreteria.

Premendo il tasto INVIA, viene inviata automaticamente all’indirizzo di posta della scuola, la domanda
con un file PDF della stessa. Nello stesso momento viene inviata una copia sulla propria mail registrata
nel sito del nostro istituto.
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