Iscrizione di genitori e studenti al bot del
programma “Telegram”
I genitori e gli studenti hanno la possibilità di essere informati in tempo reale tramite notifica sul
proprio smartphone delle modifiche al piano orario delle lezioni. In particolare:

I genitori possono:


Ricevere eventuali comunicazioni (ad esempio circolari), sotto forma di messaggi e/o file,
dalla scuola direttamente sul proprio smartphone;



Ricevere notifiche sulle variazioni dell'orario scolastico nella classe del proprio figlio (ad
esempio quando un docente è assente);



Rispondere ad eventuali sondaggi creati dall'amministratore della scuola.

Gli studenti possono:


Ricevere eventuali messaggi e file dai propri docenti direttamente sul proprio
smartphone;



Ricevere comunicazioni quando un proprio docente è assente;



Rispondere ad eventuali sondaggi creati dall'amministratore della scuola;



Ricevere comunicazioni dalla scuola.

Come iscriversi
Scaricare l'applicazione Telegram, disponibile per


Android sul Play Store,



iPhone/iPad sull'Apple Store,



Windows Phone sul Windows Store,

Una volta installata, 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 assenzeBot nel campo di ricerca 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 conferma della registrazione. Quando verrà chiesto di inserire il codice della
scuola, scrivere "sabin" (senza virgolette).

Come modificare o eliminare la propria iscrizione
Per eliminare la propria iscrizione è sufficiente inviare il messaggio /disattivaNotifica nella chat
con @assenzeBot e selezionare il codice della notifica che si desidera disattivare.
Per modificare le impostazioni decise in fase di iscrizione è necessario prima eliminare la notifica
col metodo esposto sopra e successivamente procedere alla richiesta di una nuova notifica inviando
il messaggio /richiediNotifica.

Assistenza
Nel caso in cui si necessiti di assistenza o di maggiori informazioni sul funzionamento del
programma, è possibile inviare una mail all'indirizzo assistenza@tripi.eu.

