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Green Pass

Gli studenti che accedono all’Accademia 
devono essere in possesso della certificazione 
verde COVID-19 per la partecipazione alle 
attività didattiche e curriculari in presenza.



Prenota Aula

I posti in aula vanno tutti prenotati attraverso 
l’app #prenotaaula, le prenotazioni avverranno 
a partire dalla settimana precedente alle lezioni 
dal lunedì alle ore 08.00 al venerdì alle ore 
23.00 con la possibilità di turnazioni in modo 
da garantire il più possibile la presenza in aula a 
tutti gli studenti.



Prenota Aula

Vai al seguente indirizzo:
www.abacatania.it/prenotaaula

Dati di accesso
Ogni studente dell’Accademia di Belle Arti di 
Catania potrà accedere al servizio Prenota Aula 
tramite le stesse credenziali del portale Afamsis.
Quindi utilizzando il proprio Codice Fiscale e il 
PIN personale.

Il servizio, dà anche la possibilità di visualizzare, 
modificare o annullare le prenotazioni già 
effettuate. Sarà possibile prenotare tutte le 
lezioni da frequentare nella settimana 
successiva a quella della prenotazione, la web 
app sarà attiva dal 27 settembre 2021.

QR Code
La prenotazione delle Lezioni genererà dei
QR Code che dovranno essere esibiti ai Docenti 
per poter svolgere le lezioni in presenza.

Esiste un’App del servizio?
Utilizzando Google Chrome tramite il vostro 
Smartphone e andando all’indirizzo del servizio 
Prenota Aula www.abacatania.it/prenotaaula
è possibile installare una comoda Web App.
Nella slide successiva troverete i passaggi.

CODICE FISCALE

PIN



APP Prenota Aula

Andando al link del servizio con Google Chrome 
dovrete soltanto cliccare in alto a destra l’icona 
dei 3 Punti e attraverso il Menù a tendina 
cliccare su Installa App 



Prenotazione e Storico

Dopo l’accesso alla piattaforma potrete gestire 
la prenotazione del vostro posto in Aula e lo 
Storico delle prenotazioni.



Prenotazione

Il servizio è collegato al vostro Piano di Studi.
Attraverso il Menù a tendina in alto a sinistra 
dovrete prima selezionare la materia da 
prenotare e subito dopo scegliere i giorni.

La prenotazione è da effettuare selezionando i 
giorni uno alla volta.
Questo, nel caso di varie necessità, dà la 
possibilità di non prenotarsi in tutte le giornate 
della settimana lasciando un posto in aula libero 
per altri Studenti.

NOTA BENE
La prenotazione è necessaria farla ogni 
settimana per ogni singola materia che si vuole 
seguire in presenza.



Passaggi prenotazione 

Dopo aver selezionato la materia dovrai seguire i 
seguenti passaggi:

• Seleziona il Singolo giorno
• Seleziona l’Aula
• Clicca su Prenota
• Conferma la prenotazione

Si ribadisce che per seguire un’intera settimana 
per una materia è necessario fare l’operazione 
per ogni singola giornata per ogni singola 
materia.
Quindi nel caso di un’intera settimana si dovrà 
fare l’operazione per 3 volte di prenotazione per 
ogni singola materia.

1

2
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Storico 

Dopo aver prenotato la singola giornata per la 
singola materia si potrà vedere attraverso lo 
storico le prenotazioni effettuate.

QR Code
Qui è possibile Visualizzare e salvare un file PDF 
o PNG con il QR Code della prenotazione che 
dovrà essere esibito al Docente della lezione.
Ogni singola giornata, per ogni singola materia, 
avrà un QR Code differente.

Disdici prenotazione
È possibile, se necessario, eliminare la 
prenotazione per ogni singola giornata.
Questa operazione libera un posto disponibile in 
aula per altri Studenti. Pertanto preghiamo gli 
studenti di Disdire una prenotazione nel caso 
sappiano già che saranno assenti per vari motivi.

ELENCO MATERIE PRENOTATE

DATA PRENOTAZIONE
QR CODE

PRENOTAZIONE

DISDICI
PRENOTAZIONE



QR Code 

Immagine esempio della sezione del QR Code. 
Come già detto nella slide precedente la singola 
prenotazione, per la singola giornata, per la 
singola materia, potrà essere scaricata in 
formato PDF da stampare o in file PNG evitando 
così di stampare un numero esiguo di 
prenotazioni riducendo problemi di impatti 
ambientali dovuti dalla stampa.



Prenotazioni alterne

Per poter dare il diritto a tutti gli studenti 
dell’Accademia di poter svolgere lezioni in 
presenza è stata prevista una modalità di 
prenotazioni alterne che riguardano la singola 
materia.

Questa modalità sarà attiva dalla Seconda 
Settimana così da permettere a tutti gli studenti 
di poter prendere confidenza con Prenota Aula 
durante la Prima Settimana.

Come da Pagina numero 3 si ribadisce che le 
prenotazioni sono da effettuare a partire dalla 
settimana precedente alle lezioni dal lunedì alle 
ore 08.00 al venerdì alle ore 23.00.

NOTA
Per visionare la suddivisione delle settimane 
delle attività didattiche è utile consultare il 
Manifesto degli Studi sul Sito Ufficiale
www.abacatania.it/manifesto-degli-studi

Esempio #1

Premessa Esempio #1
Materia Eco Design
Si svolge ogni settimana
(es: 5-6-7-8-9-10)

Se prenoto le lezioni nella materia Eco Design 
per la Settimana numero 5 non potrò avere 
diritto al mio posto in aula per la Settimana 
numero 6.

Potrò prenotare lo stesso per la Settimana 6 ma 
avrò uno status di “Overbooking”.
Nel caso rimangano dei Posti liberi, a seconda 
della capienza dell’Aula e soprattutto dal numero 
delle prenotazioni, nella giornata di Sabato 
saprò se la mia prenotazione mi darà diritto a 
seguire in presenza nella Settimana 6 per la 
singola materia Eco Design.

Questo status di “Overbooking” non mi toglie il 
diritto di prenotazione in Eco Design per la 
Settimana numero 7.
Lo status di “Overbooking”, in questo caso, sarà 
solo per Eco Design, quindi potrò prenotare altre 
materie per la Settimana numero 6.

Esempio #2

Premessa Esempio #2
Materia Pittura
Si svolge a settimane alterne
(es: 3-5-7-9-11-13)

Se prenoto le lezioni nella materia Pittura
per la Settimana numero 9 non potrò avere 
diritto al mio posto in aula per la Settimana 
numero 11.

Potrò prenotare lo stesso per la Settimana 11 ma 
avrò uno status di “Overbooking”.
Nel caso rimangano dei Posti liberi, a seconda 
della capienza dell’Aula e soprattutto dal numero 
delle prenotazioni, nella giornata di Sabato 
saprò se la mia prenotazione mi darà diritto a 
seguire in presenza nella Settimana 11 per la 
singola materia Pittura.

Questo status di “Overbooking” non mi toglie il 
diritto di prenotazione in Pittura per la Settimana 
numero 13.
Lo status di “Overbooking”, in questo caso, sarà 
solo per Pittura, quindi potrò prenotare altre 
materie per la Settimana numero 11.

Esempio #3

Premessa Esempio #3
Materia Fotografia
Si svolge ogni settimana
(es: 11-12-13-14)

Se prenoto le lezioni nella materia Fotografia
per la Settimana numero 12 non potrò avere 
diritto al mio posto in aula per la Settimana 
numero 13.

Potrò prenotare lo stesso per la Settimana 13 ma 
avrò uno status di “Overbooking”.
Nel caso rimangano dei Posti liberi, a seconda 
della capienza dell’Aula e soprattutto dal numero 
delle prenotazioni, nella giornata di Sabato 
saprò se la mia prenotazione mi darà diritto a 
seguire in presenza nella Settimana 13 per la 
singola materia Fotografia.

Questo status di “Overbooking” non mi toglie il 
diritto di prenotazione in Fotografia 1 per la 
Settimana numero 14.
Lo status di “Overbooking”, in questo caso, sarà 
solo per Fotografia, quindi potrò prenotare altre 
materie per la Settimana numero 13.
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