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Circ. n. 174 
Desenzano del Garda, 17/11/2022 

 
 
 

Al Personale docente e ATA 
dell’IIS Bazoli-Polo 

Agli assistenti tecnici di laboratorio 

All’Ufficio del Personale 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 
 
 
 

Oggetto: Attivazione piattaforma Spaggiari – Modulistica “Smart”. 
 
 
 
Si comunica a tutto il personale Docente ed ATA dell’Istituto che è attiva la Modulistica “Smart” 

sulla piattaforma Spaggiari del registro elettronico. Tale operazione contribuirà a 

dematerializzare la modulistica del personale scolastico nel rispetto della normativa vigente. 

All’interno della piattaforma, seguendo le istruzioni allegate, verranno inviate le richieste 

di permessi, recuperi, ferie, ecc. in modalità remota; sarà possibile allegare alle stesse 

certificazioni e giustificativi a seconda del tipo di permesso richiesto. 

Si chiede di utilizzare questa modalità per poter fruire degli stessi anche se fino al 15 dicembre 

p.v. sarà ancora possibile utilizzare la modulistica cartacea. 

 
Per informazioni e indicazioni in questa prima di fase di passaggio sono a disposizione degli 

utenti l’Ufficio del Personale, il prof. Milli e la prof.ssa De Sandro. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
L’animatore digitale 
Prof. Paolo Milli 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTRUZIONI 

 
 

Dalla schermata del portale: https://web.spaggiari.eu raggiungibile dal sito 
della Scuola, inserire le credenziali (utente e password) e cliccare su conferma. 

 
 

Una volta entrati, nella schermata iniziale: cliccare su MODULISTICA (modulistica 
smart) dove appariranno tutte le domande/istanze di assenza: malattia, permessi, 
ferie, congedi parentali, aspettativa ecc… 

 

 
 

Successivamente cliccare sul MODULO di interesse (è possibile fare anche una 
ricerca) e COMPILARE poi, al suo interno, i campi richiesti. 
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Infine cliccare su INVIA. 
 

 


