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CIRCOLARE N.230                                                                                           Camigliano, 18/04/2020  

 

 

                           -  Ai docenti  

             -  Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                                                 delle classi terze  

                                                                                                             della  Scuola Secondaria di 1° 

       IC. Camigliano 

 

Oggetto: Nuovo Coronavirus (COVID–19) - funzionamento didattica a distanza dell'Istituto Comprensivo 

di Camigliano - Attivazione Office 365 Education. 

 

Si rende noto che, al fine di migliorare la comunicazione all’interno dell’Istituto ed al contempo potenziare 

la dotazione degli strumenti digitali già in uso per la dad, nei giorni scorsi è sopraggiunta l’attivazione alla 

piattaforma “Office 365” che rispetta i criteri stabiliti nel GDPR per la tutela della privacy dei suoi iscritti. 

Si ricorda che in questa fase la piattaforma verrà utilizzata principalmente attraverso l’ applicazione Team, 

utile per le videolezioni e le videoconferenze. 

Alla piattaforma potranno accedere tutti e docenti e gradualmente tutti  gli alunni a partire  da quelli delle 

classi terze della Scuola Secondaria.  

Per i docenti nei prossimi giorni sarà organizzato un apposito webinar di supporto all’uso della piattaforma. 

Le credenziali per l’accesso saranno comunicate via mail a tutti i docenti  ed, in questo primo momento, 

come detto sopra, agli alunni delle classi terze sempre attraverso la casella mail che le famiglie stesse 

hanno comunicato alla Scuola per l'accesso al Registro Elettronico. Alle famiglie  verranno quindi inviate 

le credenziali (username e password) e, nel momento in cui saranno “consegnate” allo studente, si riterrà 

che il genitore sia d’accordo con il possesso di tali credenziali e quindi autorizzi il/la figlio/a all’uso della 

piattaforma. 

Le credenziali di accesso riservate permetteranno l’utilizzo gratuito e online delle app offerte dalla 

piattaforma. La piattaforma è, infatti, concessa in uso gratuito, al personale in servizio e agli studenti 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche. Si rimanda al seguente link per il consenso 

informato alla privacy di Microsoft Office 365 A1:  

https://docs.microsoft.com/it-it/microsoft-365/compliance/gdpr-dsr-office365 

 

Procedura registrazione portale Microsoft Office 365  

L’Ufficio nei prossimi giorni invierà, a tutti i docenti dell’Istituto ed a tutti gli studenti delle classi terze 

della Scuola Secondaria l’account e la password temporanea ( si ricorda che quest’ultima dovrà essere 

modificata una volta effettuato il primo accesso).  

Le credenziali ricevute, dovranno essere inserite nella sezione “Accedi” di Microsoft raggiungibile 

direttamente dal logo Microsoft Office 365 presente sulla home page del nostro sito istituzionale.  

Tale password dovrà essere modificata al primo accesso, seguendo le istruzioni che compariranno a 

schermo: si consiglia agli alunni di prenderne nota su un supporto cartaceo e di non comunicare tali 

credenziali di accesso ad estranei, ma solo ai membri della propria famiglia (si ricorda che i genitori  
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hanno la responsabilità anche di quanto i propri figli fanno su internet e sono tenuti a conoscere tutte 

le credenziali di accesso dei figli a qualsiasi dispositivo digitale, incluso lo smartphone).  

Accedendo alla piattaforma si vedranno una serie di App utili per la didattica, tra cui Teams. 

Terminata la procedura di accesso, tutti i docenti e gli studenti potranno fruire delle applicazioni presenti 

all’interno della piattaforma 

Microsoft Teams 

 Tra le applicazioni della piattaforma, come già ricordato, quella che sarà maggiormente utilizzata nella 

didattica a distanza è Microsoft Teams che permette la partecipazione a videolezioni in tempo reale ed a 

chat per rimanere sempre connessi. Durante le videolezioni online di Teams è possibile condividere lo 

schermo, attivare una lavagna virtuale e condividere documenti che saranno sempre disponibili. Se 

possibile, è consigliato scaricare l’app Teams sui propri dispositivi, piuttosto che utilizzare quella online: si 

potranno ricevere le notifiche e si avrà una maggiore reattività nella risposta ai comandi. 

Come accedere a Teams 

 Si può accedere a Teams attraverso i seguenti  modi: 

a) All’interno di Office 365 si può accedere alla piattaforma Teams cliccando sulla relativa icona  

b) si può accedere direttamente a Teams da https://teams.microsoft.com 
 (inserire nome utente e password)  

 

c) scaricare l’App per PC o tablet da https://teams.microsoft.com/downloads 

 (appena scaricato inserire nome utente e password); 

Si allegano alla presente:  

 Manuale utilizzo piattaforma MS TEAMS  a cui si può accedere cliccando sul seguente link: 

       https://support.office.com/it-it/office-training-center 

 Tutorial per l’iscrizione ad Office 365 

 

 

 

 
                                                                                                 F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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