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Procedura invio verbali all’archivio digitale GECODOC 

 

PREMESSA 

Le linee guida ministeriali ci impongono la conservazione degli atti amministrativi prodotti digitalmente in 

un repository ufficiale e unico, pertanto si è deciso di adottare il sistema documentale Gecodoc già in uso 

presso l’Istituto I.I.S. C. Levi. 

Questa guida ha lo scopo di descrivere i passaggi operativi necessari al corretto utilizzo della funzione di invio 

a Gecodoc di richieste varie da parte del personale della scuola mediante l’utilizzo degli accessi a Scuolanext. 

Nonostante sia possibile utilizzare la procedura per inviare qualunque tipo di richiesta da parte del personale 

docente, quali ad esempio richiesta di permesso-breve, giornaliero, ferie ed altro, in questa guida sarà 

riportato come esempio esattamente il caso a cui la si vuole applicare: invio verbali consigli di classe, verbale 

GLI e altri atti amministrativi di tal tipo. 

UTILIZZO DELLA PROCEDURA  

Il personale docente, nella figura del coordinatore di classe o segretario dell’attività collegiale, accede a 

Scuolanext con il proprio account, alla voce di menu “Servizi Personale” e clicca su “Apri” in corrispondenza 

di “Richieste generiche” come mostra la finestra di seguito: 

 

 

 

Nella finestra successiva viene visualizzato il riepilogo delle richieste già inviate, è possibile aprire i documenti 

già inviati e per avviare una nuova richiesta cliccare sul bottone “Nuova richiesta generica”  
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 Compilare il campo “oggetto” con più  informazioni e chiare: 

1. Verbale consiglio di classe  

2. Indicare la classe e il plesso (II A Liceo) 

3. Nominativo docente (per una ricerca più rapida in seguito) 

 

Cliccare “Salva” per inserire la richiesta e procedere ad allegare il fle. 

 

 
 

Per allegare il file, precedentemente compilato e salvato in formato PDF per una più corretta 

conservazione, dal bottone “Aggiungi File”, dopo aver allegato cliccare su “Salva” e “Inoltra”.  

E’ possibile aggiungere più file nella stessa richiesta. 

Il documento sarà automaticamente inviato a Gecodoc nel fascicolo del docente. 

IMPORTANTE 

I file da allegare devono essere nominati in maniera chiara da poter indicarne la funzione: 

VerbaleClasseIIALiceo26102020.pdf  


