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COMUNICAZIONE INTERNA N.154 

 

 

Ai genitori e agli studenti di tutte le classi 

a tutti i docenti 

al personale ATA 

sito web 

 

 

 

OGGETTO: ASSENZE DEI DOCENTI - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO FAST 

SCHOOL 

 

Si comunica che la scuola ha adottato un sistema informatico per la gestione delle assenze dei 

docenti: la vecchia modalità di comunicazione delle sostituzioni, delle entrate posticipate e delle 

uscite anticipate delle classi viene abbandonata. D’ora in avanti è attivo il sistema FastSchool 

che trasmette per via telematica le informazioni sulle variazioni dell’orario delle classi. Per 

usufruirne è necessario utilizzare il servizio di messaggistica istantanea “Telegram”, seguendo 

le istruzioni che fanno seguito al presente comunicato. 

 

 

Bologna, 11 febbraio 2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, co. 2, D.Lgs. n. 39/9  
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FAST SCHOOL - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SUPPLENZE BREVI 

 

Iscrizione di genitori e studenti al bot 

 
 
 
 
I genitori e gli studenti hanno la possibilità di essere informati in tempo reale 

tramite notifica sul proprio smartphone o PC delle modifiche al piano orario 

delle lezioni. In particolare: 

 
I genitori possono: 

 
1. Ricevere comunicazioni (ad esempio circolari), sotto forma di messaggi e/o file, 

dalla scuola direttamente sul proprio smartphone 

2. Ricevere notifiche sulle variazioni dell'orario scolastico nella classe del 

proprio figlio (ad esempio quando un docente è assente) 

3. Rispondere a sondaggi creati dall'amministratore della scuola  
 
Gli studenti possono: 

 

 Ricevere messaggi e file dai propri docenti direttamente sul proprio smartphone 

 Ricevere comunicazioni quando un proprio docente è assente 

 Rispondere a 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,  
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 Windows/Mac/Linux, collegandosi all'indirizzo 

https://desktop.telegram.org e  

 via web, collegandosi all'indirizzo https://web.telegram.org. 
 
 
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 destra, 

 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 conferma della registrazione. Quando verrà chiesto di 

inserire il codice della scuola, scrivere "BOPM030005" (senza virgolette). 

 Le domande poste dal sistema sono le seguenti: 

◦ Quale tipo di notifica vuoi attivare? Indicare genitori o studenti 

◦ È richiesto di indicare la classe 

◦ Si desidera ricevere una notifica per tutte le assenze o solo se la classe entra 

dopo o esce prima? - tutte le assenze 

◦ Si desidera essere avvisati quando viene inserita un’uscita didattica? - sì 

◦ Si desidera ricevere dalla scuola tutte le comunicazioni o solo quelle 

fondamentali? - tutte le comunicazioni 
 

mailto:bopm030005@istruzione.it
mailto:bopm030005@pec.istruzione.it
http://laurabassi.it/
https://desktop.telegram.org/
https://telegram.org/dl/webogram


 

Liceo Laura Bassi   Via S. Isaia, 35   40123 BOLOGNA   Tel. 0513399611   Fax 051332306 
  Email bopm030005@istruzione.it - PEC bopm030005@pec.istruzione.it - sito web  http://laurabassi.it 

 

 

 

 

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. 
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