Iscrizione dei docenti al bot
I docenti di una scuola hanno la possibilità di iscriversi al bot @assenzeBot per usufruire dei seguenti
servizi:
Essere avvisati ogni qualvolta viene inserita un'assenza a proprio nome per prevenire errori nella
gestione delle assenze
Essere avvisati quando una propria classe è assente (ad esempio perché sta partecipando ad un'uscita
didattica)
Essere avvisati quando si viene impostati come supplenti
Richiedere di eﬀettuare una supplenza in una classe scoperta (scrivendo /richiediSupplenza )
Modiﬁcare l'orario nel quale si è disponibili a eﬀettuare supplenze (scrivendo /orariSostituzione )
Inviare messaggi e ﬁle agli studenti delle proprie classi (scrivendo /inviaNotifica )
Ricevere un elenco delle supplenze da fare in un dato giorno oppure un riepilogo delle assenze fatte e
dei permessi brevi richiesti durante l'anno (scrivendo /riepilogoSupplenze )

Come iscriversi
Nota: ogni account di Telegram può essere associato solamente a un docente alla volta
Scaricata l'applicazione Telegram, disponibile per Android, iPhone/iPad, Windows Phone,
Windows/Mac/Linux e via web, seguire la procedura guidata per la registrazione, inserendo il proprio
numero di telefono e il proprio nome e cognome.
Completata la registrazione, seguire i seguenti passaggi:
premere sulla lente d'ingrandimento in alto a desta,
scrivere nel campo di ricerca assenzeBot e premere sul primo risultato (come mostrato nell'immagine
sottostante)

a questo punto si aprirà una nuova chat, premere su AVVIA nella barra in basso per cominciare
Seguire la procedura guidata rispondendo ai messaggi ricevuti ﬁno a quando non si riceverà il
messaggio di avvenuta registrazione simile a
Iscrizione avvenuta con successo.
Adesso è necessario chiedere al responsabile della propria scuola (solitamente il vicepreside) di
confermare la tua identità dalla sua area riservata, comunicandogli il codice 67. /help

A questo punto l'amministratore della propria scuola dal suo account personale, dopo aver veriﬁcato la
provenienza della richiesta, potrà approvarla. Da quel momento si potrà usufruire di tutte le funzionalità
descritte nel primo paragrafo. Di seguito inoltre viene spiegato l'utilizzo di alcuni dei comandi disponibili.

Richiedere di eﬀettuare una supplenza
Aprire la chat con il bot e scrivere il comando /richiediSupplenza
comparirà una tastiera dalla quale scegliere il giorno di riferimento (è possibile scegliere tra Oggi,
Domani e Dopodomani)
verrà visualizzato un elenco delle classi nelle quali è possibile richiedere di eﬀettuare una supplenza.
Vengono proposte solamente le classi scoperte negli orari in cui non si è occupati in altre classi.
selezionare il numero corrispondente alla classe desiderata.
si riceverà un messaggio di conferma. Contemporaneamente il responsabile riceverà un messaggio
contenente la richiesta. Una volta approvata o riﬁutata la domanda si riceverà una notiﬁca.
È possibile visualizzare un esempio del funzionamento nell'immagine sottostante

Inviare messaggi e ﬁle agli studenti delle
proprie classi
Aprire la chat con il bot e scrivere il comando /inviaNotifica
Comparirà una tastiera dalla quale scegliere la classe alla quale inviare un messaggio o un ﬁle

Una volta selezionata una classe è possibile
inviare un messaggio che verrà inoltrato come testo agli alunni
inviare un ﬁle (foto, video o documento) ﬁno a 20MB e successivamente un breve testo (massimo
150 caratteri) che accompagnerà il ﬁle
Alla ﬁne del processo verrà visualizzato un messaggio di conferma simile a quello riportato sotto:

Una volta cliccato su Si verrà visualizzato il numero di studenti ai quali il messaggio è stato inviato. Gli
studenti riceveranno immediatamente sul proprio smartphone o PC il contenuto inviato.
È possibile visualizzare un esempio del funzionamento nell'immagine sottostante

Lo stesso procedimento vale per inviare notiﬁche nei gruppi dei quali si è amministratori.

Elenco supplenze giornata e riepilogo permessi
brevi
Aprire la chat con il bot e scrivere il comando /riepilogoSupplenze
Comparirà una tastiera dalla quale scegliere il giorno di riferimento (è possibile scegliere tra Oggi,
Domani, Dopodomani e Totali)
Selezionando uno dei giorni proposti verranno visualizzate tutte le proprie supplenze per quel dato
giorno.
Selezionando Totali verranno visualizzati i permessi brevi usufruiti, i loro recuperi ed eventuali
supplenze aggiuntive eﬀettuate durante l'anno.
Esempio di risposta quando si inserisce un giorno:
Il 30/09 sei segnato supplente:
3ª ora, classe 5Fsa
Esempio di risposta quando si seleziona Totali:
Vengono di seguito visualizzate solo le ore di supplenza che recuperano permessi brevi o che
vengono retribuite:
Retribuita: il 01/07 alla 3ª ora in 3Esa
Permesso breve da recuperare: il 13/07 alla 3ª ora in 3Csa
Permesso breve recuperato: il 25/09 alla 2ª ora in 5Fsa
Recupero permesso breve: il 30/09 alla 3ª ora in 5Fsa

