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Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Ai Tecnici 

 

 

 

Oggetto: Nuova modalità online di comunicazione “Sostituzione Docenti” 

 Si comunica che a partire da mercoledi 17/2/2021, il registro cartaceo “Sostituzione Docenti” verrà sostituito 

da un file condiviso disponibile nei Teams : 

- “Collegio Docenti”; 

- “Personale ATA”; 

- “Tecnici Bonsignori”. 

Per visualizzare il file delle sostituzioni giornaliere sarà necessario accedere all’applicazione Microsoft 

Teams e al canale Link Registro Sostituzioni presente all’interno del Team di propria appartenenza. 

Una volta selezionato il suddetto link verrete reindirizzati ad una pagina Excel aggiornata in tempo reale 

nella quale troverete tutte le indicazioni sulle sostituzioni. 

Si consiglia l’installazione della applicazione Microsoft Teams sul proprio cellulare, ma sarà possibile 

comunque visualizzare tale pagina anche dai PC dell’Istituto accedendo al proprio account tramite internet. 

In entrambi i casi sarà obbligatoria la consultazione di tale registro prima dell’inizio delle lezioni. 

Percorso da PC:  

- accedere tramite browser alla pagina di office 365 con l’account fornito dall’Istituto 

(nome.cognome@iisbonsignori.onmicrosoft.com + password); 

- accedere al Team di appartenenza; 

- accedere al canale LINK REGISTRO SOSTITUZIONI e selezionare il link. 

Percorso da CELL:  

- installare l’app Microsoft Teams; 

- accedere al proprio account con l’account fornito dall’Istituto 

(nome.cognome@iisbonsignori.onmicrosoft.com + password); 

- accedere al Team di appartenenza; 

- accedere al canale LINK REGISTRO SOSTITUZIONI e selezionare il link. 

 

Per agevolare il passaggio dalla versione cartacea alla digitale, verranno mantenute entrambe le versioni per 

tutta la settimana che va dal 17-2 al 20-2. 
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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