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All’Ufficio di Vicepresidenza 
Al Personale Docente 

Al DSGA 
Sito Web 

 
OGGETTO: Avvio utilizzo software sostituzioni docenti a.s. 2021/22” 

Si comunica che la sostituzione dei Docenti assenti, come lo scorso anno,  avverrà tramite l’utilizzo 
del software "Sostituzioni Docenti", il quale oltre ad informare sulle eventuali sostituzioni da 
effettuare, integra un servizio di messaggistica e link sulle circolari.  
Al Personale Docente dell'Istituto verrà inviata una mail all'indirizzo con la quale si sono registrati 
sul sito web dell'istituto, contenente il PIN personale per accedere all'applicativo una volta 
installato. (App "Sostituzioni docenti" presente su Play Store).  

 Il personale Docente dovrà  registrarsi sul sito web e controllare, oltre alla posta in arrivo, anche la 
cartella spam del proprio account di posta elettronica. 
Il "Codice Scuola" per attivare il software sul proprio dispositivo (smartphone o Tablet) è disponibile 
accedendo nell'Area Riservata del sito sezione Area Docenti voce di menu Modelli e Materiali Docenti. 
Qualora il Docente sia impossibilitato ad installare l'App "Sostituzione Docenti" su un proprio 
dispositivo (smartphone o tablet), dovrà comunque prendere visione delle Sostituzioni cliccando sulla 
icona "Firma Presa Visione" visibile sulla sinistra della Home page del sito dell'Istituto, inserendo il 
Codice della Scuola e  procedendo come da app su smartphone.Tutto il personale Docente è tenuto a 
verificare che abbia ricevuto l'email per l'attivazione del proprio account e la ricezione del PIN 
personale. 

Per eventuali problematiche, inviare email a tecnico@iisspugliatti.edu.it aventi per oggetto: 
- Credenziali non ottenute (se non ricevute) indicando nome cognome e sede di servizio. 
- Anomalia di funzionamento (per tutte le altre problematiche) specificando anomalia. 

                 Il Dirigente Scolastico                 
         Prof. Luigi Napoli 

 

 

http://www.iisspugliatti.edu.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
mailto:tecnico@iisspugliatti.edu.it

		2021-09-16T11:08:12+0200
	Luigi Napoli




