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Gestione Sostituzioni 

Premessa: i dati relativi all’orario settimanale delle lezioni potranno essere importati automaticamente 

da file esportati da altri software.  

Nella finestra “Gestione Sostituzioni Docenti Assenti” sono visualizzati i docenti assenti nella data e nel plesso 

selezionati 

֠֠֠֠I Docenti in Compresenza saranno proposti 

automaticamente per la Sostituzione dei Docenti 

assenti e con i quali è prevista la codocenza nelle 

classi, date e orari selezionati. 

Simpliciter offre la possibilità di eseguire, a scelta, la: 

a) ricerca e sostituzione automatica 

con possibilità successiva di 

modifiche e personalizzazioni; 

b) ricerca assistita e sostituzione manuale, fare 

Clic sulla casella vuota della colonna corrispondente al docente assente. 

 

Inserimento/Modifica dati Sostituzione 

Facendo Clic sul nominativo del Docente Sostituto oppure sulla casella vuota della colonna Sostituto 

corrispondente al Docente assente, nella finestra successiva, “Sostituzione 

Docente”, Simpliciter visualizzerà il numero dei possibili sostituti distinti per 

tipologia e colorando di verde le caselle corrispondenti. 

1. Fare Clic su una delle caselle verdi 

per compilare e attivare la lista dei 

sostituti nella casella “Docente 

Sostituto”;  

2. Selezionare il Sostituto; 

3. Compilare eventuali annotazioni; 

4. Salvare 

 

Annullamento Sostituzioni 

Singola sostituzione: Fare Clic sulla riga corrispondente alla sostituzione già programmata e da annullare, quindi, 

fare Clic sul pulsante  

Gruppo sostituzioni: per annullare tutte le sostituzioni nella data e plesso selezionati, fare Clic su  
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Visualizzazione rapida delle Entrate Posticipate e Uscite 

Anticipate delle Classi con Docenti assenti 

 

 

 

 

 

 

 

Esportazione, su foglio elettronico EXCEL, dei 

tagliandi contenenti i dati delle disposizioni 

giornaliere per Docenti Sostituti e Classi da avvisare per 

entrate posticipate e uscite anticipate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esportazione, su foglio elettronico 

EXCEL, del quadro giornaliero della 

situazione giornaliera aggiornata: Classi 

Scoperte, Docenti Assenti e Sostituti. In 

fondo alla tabella saranno elencati eventuali 

altri Docenti a disposizione distinti per orario 

e tipologia DISPO. 

 

 

  


