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Ai docenti 

Al personale Ata 

 

Oggetto: comunicazione relativa al gestionale NUVOLA MADISOFT 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

Si comunica che dal 01/01/2023 gli uffici di segreteria utilizzano il gestionale NUVOLA 

MADISOFT per la parte amministrativa digitale con l’obiettivo di dematerializzare la 

documentazione e digitalizzare i processi all’interno del nostro Istituto. 

Con questo programma verranno gestiti: 

 

-il protocollo informatico e la sua segnatura; 

-la corrispondenza dalle mail istituzionali peo (posta elettronica ordinaria): 

bsis02200a@istruzione.it pec (posta elettronica certificata: bsis02200a@pec.istruzione.it; 

-la parte amministrativa di ogni dipendente; 

-l’ingresso e l’uscita del personale ATA attraverso badge e timbratore NUVOLA MADISOFT; 

-i pagamenti attraverso il sistema PAGOPA; 

-la firma digitale del Dirigente Scolastico e del DSGA all’interno dei documenti; 

-la pubblicazione sul sito in amministrazione trasparente, albo pretorio. 

 

Successivamente a questa comunicazione riceverete le credenziali via mail (controllare la 

comunicazione anche nello SPAM della vostra casella di posta elettronica) del gestionale 

NUVOLA MADISOFT per accedere alla modulistica che permetterà di compilare e inviare 

digitalmente le richieste (ferie, permessi, diritto allo studio, ecc.) senza la necessità di 

compilare modelli cartacei. 

Il link di accesso è il seguente: https://nuvola.madisoft.it/login. 

Cordiali saluti. 

 
  Il DSGA      Il Dirigente Scolastico 

               Dott. Manuel Vassalini     Prof. Giacomo Bersini 
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