Calendario delle Annotazioni, Promemoria ed eventi
Personali del docente.
Per facilitare la gestione degli eventi di classe condivisi e consentirne una visualizzazione più organica, è stata creata
una nuova voce, all’interno del menù Registro, chiamata Calendario.
Qui vengono gestiti insieme gli eventi di tipo Annotazione e Promemoria, e per la prima volta nel registro didUP è
possibile inserire anche eventi personali del docente, che nessun altro utente potrà visualizzare.
Anche l’utente Preside può utilizzare le funzioni del Calendario, ad eccezione della categoria “Personale” per
comunicare con i docenti nell’ambito delle informazioni del registro di classe.

Vista Mensile
Al click sull’icona calendario la vista si presenta come segue, con l’impostazione mensile come default:

Le annotazioni sono mostrate in rosso, i promemoria in azzurro, e gli eventi personali in giallo. E’ possibile “accendere”
e “spegnere” ciascuna di queste categorie utilizzando i pulsanti sulla sinistra per decidere le tipologie di eventi da
visualizzare.
All’accesso l’utente trova la categoria personale disabilitata, per rispetto della propria privacy in caso di uso del registro
su LIM o ulteriori spettatori accanto a lui che guardano lo stesso dispositivo.
Per inserire un nuovo evento è possibile cliccare semplicemente sulla cella desiderata o cliccare sul pulsante Aggiungi
Evento sulla sinistra. Per effettuare una modifica di un evento già inserito è sufficiente cliccare sulla relativa barra
colorata.
La schermata di inserimento o modifica che si presenta è la seguente:
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Il docente stabilisce al momento dell’inserimento la tipologia desiderata.
Le regole di compilazione degli eventi rimangono immutate rispetto al passato:
1) in un giorno ciascun docente può inserire una sola annotazione e solo se ha firmato (a meno che non si operi in
una scuola Primaria);
2) è possibile inserire/modificare/cancellare un’annotazione solo se il controllo sulla modifica dei dati del registro
di classe lo consente (a meno che non si operi in una scuola Primaria);
3) è possibile inserire un promemoria solo per un giorno non precedente al giorno corrente;
4) non è possibile modificare o eliminare eventi inseriti da altri utenti.
Per quanto riguarda invece gli eventi di tipo personale non vi è alcun tipo di restrizione.
Novità! Con questo nuovo tipo di gestione sarà possibile, se lo si desidera, specificare l’ora inizio e l’ora fine
dell’evento. Togliendo la spunta nella voce “Tutto il giorno” (da intendersi senza un orario particolare), la finestra si
presenta come segue:

T
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Vista Giornaliera
Nel caso della vista giornaliera il funzionamento è del tutto analogo a quello della vista settimanale ma la schermata si
presenta come segue e il funzionamento è del tutto analogo a quello della vista settimanale.

Vista settimanale
Passando alla vista settimanale si ottiene un quadro della settimana corrente, in cui gli eventi sono visibili per esteso

Se si opera da computer, il click su una cella propone l’inserimento di un evento con relativo orario di inizio e fine alla
mezz’ora successiva, mentre il click con trascinamento propone l’inserimento di un evento con inizio e fine relativi al
punto di inizio e al punto di rilascio del cursore.
Se si opera da tablet questo funzionamento è disabilitato e per inserire un nuovo evento occorre utilizzare il pulsante
Aggiungi evento posto sulla sinistra.
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Per modificare un evento invece, in entrambe le modalità di utilizzo, è sufficiente cliccare sulla cella colorata
dell’evento desiderato.

Vista Lista Eventi
Un’ulteriore opzione di vista è quella della lista eventi, che consente una rapida visualizzazione di tutti gli eventi dal
giorno corrente in poi.
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