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Oggetto: Nuove modalità inserimento richieste assenze/ferie/permessi personale I.C. Via Tolstoj 

 

Si comunica che per la richiesta di assenze, ferie e permessi tutto il personale dell’I.C. Via Tolstoj - Desio 
dovrà utilizzare l’applicazione New Isoft di Spaggiari, accessibile sempre dal Registro Elettronico. 
 

La procedura da seguire è la seguente:  

1. Collegarsi al sito https://web.spaggiari.eu;  

2. Cliccare su “Altre applicazioni gruppo Spaggiari”;  

3. Cliccare su “New Isoft”;  

4. Cliccare su “Richieste assenze, permessi e ferie”;  

5. Cliccare in alto a destra (+) per effettuare una nuova richiesta.  

Tramite l’applicazione New Isoft tutto il personale potrà visionare lo stato della sua domanda, nonché lo 
storico delle proprie assenze. 

Si fa presente che le richieste che prevedono l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico e/o del 
D.S.G.A. saranno processate online: i singoli utenti potranno verificare l’esito della richiesta (sia positivo che 
negativo) direttamente dalla pagina “Richieste” di Spaggiari. 
 

E’ stato predisposto - ed allegato alla presente circolare - un piccolo manuale con la procedura passo-passo 
per effettuare una richiesta con il nuovo sistema. 
 

Inoltre al seguente link sono disponibili varie VideoFAQ che spiegano come utilizzare correttamente la 
funzione “Richieste” e l’iter che esse seguono in segreteria.  

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=ngs&cerca=gestione+delle+richieste 

 
Per il personale docente restano valide le credenziali di accesso rilasciate per l’utilizzo del RE; sono in fase di 

generazione e distribuzione le credenziali di accesso per tutto il personale ATA. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Ferri 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del     
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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