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Circ. n. 314 

 

Alle famiglie  

Al Sito 

 

Oggetto: CHIARIMENTI URGENTI PROCEDURA PRENOTAZIONI SECONDARIA 
 

Duole alla scrivente comunicare che tante prenotazioni per i colloqui sono annullate dal sistema a causa di banali 

errori di digitazione o errato invio di credenziali inesistenti. 

Si ribadisce con fermezza di leggere con attenzione le circolari ma ciò nonostante si persegue nell’errore. 

Quindi si sta provvedendo ad annullare tutte le prenotazioni errate e a tal fine si riepiloga e si prega in una attenta 

lettura. 

Ciò al fine di consentire il reinvio (corretto) di una nuova prenotazione. 

Prima di tutto: 

Le prenotazioni valgono SOLO per la SECONDARIA DI DECIMOPUTZU E VILLASPECIOSA 

 
I genitori della scuola secondaria devono cliccare sul link: 
 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/IstitutoComprensivoGramsci@scuolaCAIC84200P.onmi
crosoft.com/bookings/ 
 
e si accede ESCLUSIVAMENTE con le credenziali Teams  dello studente. 

Si chiede di digitare con attenzione, infatti tutti gli errori sono riconducibili a ciò, ad esempio cognomi sbagliati, 

indirizzo troncato ecc e si chiede con ferma cortesia di rileggere con attenzione quanto digitato prima di 

confermare. 

È doveroso memorizzare l’account oppure  usare copia incolla.  

L’indirizzo Teams di accesso alla prenotazione è ovviamente quello usato dai bambini per la DAD ed è sempre così 

strutturato: 

dopo il nominativo dello studente si digita (vale per tutti) @scuolacaic84200p.onmicrosoft.com 

cioè dopo che si digitano i dati dello studente (e qualcuno ha digitato il cognome in modo errato!), 

si mette la “chiocciolina” @ (si ottiene premendo tasto “alt-gr” insieme al tasto con il simbolo in basso a destra 

della tastiera) e si scrive il resto dell’indirizzo. 
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QUINDI  
Dopo aver cliccato su  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/IstitutoComprensivoGramsci@scuolaCAIC84200P.onmicro
soft.com/bookings/ 
 
appare la schermata e si accede con credenziali Teams dello studente 
 

 
 
 
 
Verrà visualizzato un menu a tendina 
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selezionare il docente dal menu a tendina e completare la richiesta scegliendo ora e giorno 
 
 

 
 
 

ATTENZIONE Ecco un altro errore nel compilare i Dettagli 
Alla voce POSTA ELETTRONICA NON INSERIRE MAI LE MAIL PERSONALI DEI GENITORI MA SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE  LA MAIL DI TEAMS DELLO STUDENTE  
 
Ora si può cliccare  su Prenota 
 
 
Ripetere la procedura per ogni docente con il quale si vuole prenotare il colloquio. 
Alla fine della procedura appariranno le riunioni prenotate nel calendario Teams dell’alunno. 
Se si fossero smarrite le credenziali di accesso a Teams si ripete di scrivere una mail ad 
assistenzateamsdecimoputzu@gmail.com 
 
Infine  
l’Ufficio di Dirigenza si rammarica ma non è responsabile se qualche famiglia non riuscirà a svolgere i colloqui. 
La scrivente ha comunicato in forma ufficiale sul sito e dettagliato e reiterato le procedure. 
Tertium non datur. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serenella Zedda 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 
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