
 

 

 
Prot. 5143/11h 
Circ.129           Orvieto 13 aprile 2021 
 

 
A tutto il personale Docente e Ata 

 

I.I.S.A.C.P. di Orvieto (Tr) 

 

OGGETTO: Nuovo gestionale delle assenze del personale della Scuola – Isoft 

 

 

 A partire dal 19 Aprile 2021 si comunica che verrà dismessa  la “Modulistica Smart” dal gestionale Classeviva e 

contestualmente si richiede a tutto il personale Docente e Ata dell’IISACP di Orvieto (Tr) di utilizzare il nuovo 

gestionale delle assenze Isoft  come  segue: 

 

1. Procedere come sempre all’accreditamento sul portale Classeviva. 

2. Poi in basso a dx cliccare direttamente sul Isoft – Personale 2.0 (colore grigio chiaro) 

 

Esempio: 

  Isoft 
 Personale 2.0 

 

3. Cliccare su Richieste:  

all’interno in alto a destra trovate un   (verde) cliccare ed aprire: 

 

4. Si apre una nuova Finestra “Inserisci  richiesta “: 

 

A- Potete cliccare su permesso e si apre una seconda finestra che a tendina consente la richiesta di 

tutti i tipi di permessi inerente alla tipologia del contratto della persona ; 

 
B- Potete cliccare su Assenza  e si apre una seconda finestra che a tendina consente la richiesta di 

tutti i tipi di assenza  inerente alla tipologia del contratto della persona; 

 

5. Completare nei dati la Richiesta inserita: 

 

Dal ….. al ……. 

Allegare eventuale file /documento 

O scrivere nelle note 

Inviare con il pulsante INSERISCI 

 

6. Tutti  hanno la possibilità di controllare che le  richieste inviate vengano AUTORIZZATE o NON 

AUTORIZZATE. 

 

In allegato Tutorial  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Casaburo 
Documento firmato digitalmente 

 

https://web.spaggiari.eu/ngs
https://web.spaggiari.eu/ngs_pew/
https://web.spaggiari.eu/ngs


Come effettuare una richiesta utilizzando il gestionale delle assenze Isoft di Spaggiari 

Viene di seguito illustrata, a titolo di esempio,  la modalità per richiedere giorni di assenza per malattia, le 

altre richieste potranno essere fatte seguendo la stessa procedura ma facendo attenzione alla scelta del 

preciso motivo di richiesta. 

1 accedere al portale Classeviva con le proprie credenziali 

 

 

2 scendere in fondo alla pagina e cliccare “personale 2.0 del menu Isoft 

 

Nella finestra che appare scegliere “Richieste” 

 

  



Quindi cliccare sul simbolo ”più”  

 

Cliccare su “Assenza”  

quindi in “scegli tipo di evento” scegliere “SEGRETERIA:RICHIESTA DI ASSENZA” 

 

(Se risulta complicato fare queste scelte perché compare una maschera  con un suggerimento di 

compilazione degli indirizzi e si sta usando come browser Google Chrome potete disabilitare la 

“compilazione automatica” del browser seguendo le istruzioni che trovate in fondo a questo documento) 

In tipo di assenza scegliere la tipologia appropriata (nell’esempio è stata scelta “assenza per malattia) 

 

  



Inserire i dati richiesti lasciando vuoto il campo “tipo di malattia” se non consente di scegliere il tipo giusto 

 

Allegare l’eventuale certificato medico facendo click su sfoglia e cliccare su inserisci per concludere la 

procedura  

  



Istruzioni per disabilitare la compilazione automatica degli indirizzi nel Browser Google Chrome 

Fare click sui tre puntini presenti in alto a destra della finestra di google Chrome,  scegliere “impostazioni” 

 

Nella finestra che appare cliccare su “compilazione automatica” 

 

 

Andare in “indirizzi e altro”  

 

 e disabilitare “salva e compila indirizzi” 

 

 


