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Avviso n. 25 

Oggetto: Sostituzioni giornaliere 
 

Si comunica che, al fine di rendere più efficace la gestione della comunicazione delle sostituzioni 

giornaliere, è stata predisposta una cartella condivisa raggiungibile al link  

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sb7zOIVbOnjglaOGhniJzAofOdBhu_II 

 

o con accesso dal sito dell’Istituto dal menù a tendina Docenti-Consulta Disposizioni. 

 

Il Piano delle disposizioni potrà essere consultabile da qualsiasi device personale e dalle postazioni 

PC che a breve verranno messe a disposizione in aula Docenti e in Biblioteca, a schermata fissa.  

 

In allegato si invia il tutorial con le istruzioni per accedere da device personale. 

 

Di seguito si riportano per chiarezza alcune ulteriori indicazioni: 

• Le sostituzioni programmate con anticipo saranno disponibili all’interno della cartella 

condivisa dalla sera precedente il giorno della sostituzione; 

• Le sostituzioni della prima ora, per assenze comunicate la mattina stessa, saranno 

visualizzabili entro le ore 7:45; 

• Ulteriori aggiornamenti saranno resi disponibili entro le ore 8:00 per le sostituzioni della 

seconda ora ed entro le ore 8:30 per le ore successive; 

• Eventuali necessità di disponibilità causate da richieste dell’ultimo minuto per imprevisti 

saranno comunicate esclusivamente e personalmente ai diretti interessati. 

 

I docenti a disposizione la prima ora e non ancora utilizzati dovranno essere presenti dalle 

7:45 in Biblioteca dove resteranno reperibili fino alle ore 8:40.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
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