
 

 
 

Circolare n. 36       del 08/10/2021 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA  

 

Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO DIGITALE PER PRESENTAZIONE ISTANZE RELATIVE ALLE PRATICHE RIGUARDANTI 

ASSENZE E PERMESSI 

 

Si comunica che a partire dall’ 11 ottobre 2021, tutte le istanze relative ai permessi ed alle assenze dovranno 

essere inoltrate tramite l’applicazione Web dello Sportello Digitale di Axios. 

I docenti  potranno accedervi tramite il R.E. cliccando sull’icona in alto a destra         mentre il  personale 

ATA dovrà ritirare le proprie credenziali in Ufficio Protocollo. 

Lo sportello digitale di Axios è raggiungibile attraverso il link: 

https://sportellodigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 

L’esito della propria istanza potrà essere visualizzato  all’interno dello Sportello Digitale. 

La segreteria sta lavorando per poter rendere disponibile la presentazione telematica di tutte le altre attività 

di sportello. 

 

 

 La Dirigente scolastica 

     Annalisa Esposito 
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Lo Sportello Digitale di Axios è raggiungibile attraverso il link :  

https://sportellodigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 

occorrerà inserire: 

1. nella prima casella il codice fiscale dell’Istituto: 80094670157; 

2. nella seconda casella: 

- i docenti  il codice utente utilizzato per l’accesso al Registro elettronico;  

- il personale ATA il codice utente indicato nelle credenziali di accesso rilasciate dalla segreteria; 

3. nella terza casella: 

- i docenti, la password utilizzata per il Registro elettronico; 

- il personale ATA la password indicata nelle credenziali di accesso. 

4. Il PERSONALE DOCENTE può accedere anche tramite registro elettronico utilizzando le credenziali 

di accesso fornite dalla segreteria didattica e cliccando su SD (in alto a destra): 

 

 

 

Bisognerà poi cliccare sul pulsante  Sportello Digitale: 

 

 

 

 

https://sportellodigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx


 
 
 

Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459 misl020003@istruzione.it posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 

 

Se tali informazioni saranno state inserite correttamente cliccando su Login si avrà l’acceso alla piattaforma 

SCUOLA DIGITALE del nostro Istituto con la visualizzazione della pagina mostrata in figura: 

 

Da questa schermata è possibile presentare l’istanza cliccando nel menù di sinistra sulla voce Nuova istanza 

oppure cliccando direttamente sulla voce che compare nel menu a destra. Cliccando su Nuova Istanza sarà 

mostrata una schermata analoga alla seguente ma con i vostri riferimenti, il vostro nominativo e l’indirizzo 

di posta elettronica nelle opportune caselle. A questo punto la prima cosa da specificare nella casella a 

scorrimento sarà il tipo di permesso per cui presentare istanza . 
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Una volta scelto il tipo di istanza occorre compilare la casella detta DESCRIZIONE come se fosse un campo 

“oggetto” dove sintetizzare la richiesta che andrete meglio a specificare nella parte sottostante attraverso 

la compilazione del form dedicato. 

Per trasmettere la domanda alla segreteria amministrativa dopo aver compilato tutte le sezioni di interesse 

cliccare sul tasto INOLTRA ISTANZA. 

 

Grazie per la collaborazione! 
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