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 Prot. n.                                                                                                                           

Circolare n. 71              Olbia, 27/03/2020 

Alle famiglie  

Agli /Alle Alunni/e 

Al Personale Docente 

Al Personale Ata 

All’Albo e sul sito WEB dell’istituto 

 

Oggetto: Attivazione piattaforma Microsoft Office 365 Educational (Microsoft Teams).  

Stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che impone, al momento, la 

sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta 

Italia, ravvisata la necessità e l'urgenza di attivare e potenziare le modalità di apprendimento a distanza, 

in conformità con quanto disposto dal DPCM del 04/03/2020, da Lunedì 30 marzo p.v., completata la 

procedura di attivazione delle classi virtuali, nonché di registrazione del personale docente e degli/delle 

alunni/e, si darà avvio ad una “sistematizzazione“ delle attività didattiche a distanza avviate dal nostro 

Istituto attraverso l’utilizzo sperimentale della piattaforma online Microsoft Office 365 Educational 

(Microsoft Teams). 

Nel prendere atto che la Formazione a distanza, in base a quanto statuito dal succitato DPCM del 4 

marzo (articolo 1, comma 1, lettera g), è irrinunciabile per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche, non più subordinata quindi alla preventiva consultazione del collegio docenti e 

nemmeno ad una iniziativa discrezionale del dirigente scolastico, si rende noto che la scelta è ricaduta 

su Microsoft Office 365 Educational, in quanto, oltre ad offrire migliori garanzie in materia di 

protezione dei dati personali (GDPR), consente di strutturare una forma di didattica a distanza interattiva 

(classi virtuali in grado di collaborare e interagire attraverso chat, videoconferenze e chiamate virtuali).  

In particolare, la piattaforma mette a disposizione le applicazioni di Office, Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook e OneNote, una casella di posta elettronica con 50 GB di spazio d’archiviazione e 1 TB di 

spazio nel cloud Microsoft, nonché, cosa più importante, l’applicazione Microsoft Teams che consente 

di creare classi virtuali, offrendo al contempo funzionalità illimitate come chat, videochiamate, 

condivisione di file, archiviazione e tanti altri servizi quali ad esempio: 

✓ Microsoft Sway, servizio per creare presentazioni e progetti multimediali. 

✓ Microsoft Forms, per creare quiz multi-risposta da assegnare agli studenti. 

✓ Microsoft Stream, per fare lo streaming video in diretta di filmati archiviati sul cloud di 

Microsoft. 
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Ciò detto, si ritiene che l’obiettivo primario che sta alla base dell’attività didattica a distanza è quello di 

dare carattere di validità sostanziale, non meramente formale, al corrente anno scolastico.  

La formazione a distanza si configura, quindi, in questo difficile momento, come opportunità per dare 

continuità didattica ai percorsi formativi e soprattutto perché ideale a mantenere vive le relazioni con i 

discenti che avranno modo di connettersi o meglio “riconnettersi” con i propri insegnanti in maniera 

operosa e proficua, partecipando e interagendo attivamente in diretta di audio e video con compagni ed 

insegnanti. Essa si pone anche il preciso obiettivo di definire e attivare metodologie didattiche a distanza 

uniformando il più possibile gli strumenti di lavoro e studio. 

In concreto, i docenti si adopereranno per promuovere sia momenti di interazione sincrona (chat, video-

conferenze da realizzarsi in corrispondenza con le proprie ore di lezione), sia momenti di lavoro 

asincroni (visione di filmati, video-lezioni pre-registrate, realizzazione di elaborati, svolgimento di test, 

esercizi, attività di ricerca, ecc.), i cui risultati dovranno essere necessariamente condivisi tra allievi/e e 

docenti con modalità definite da questi ultimi. 

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata, altresì, alla messa a punto di nuove modalità di 

accertamento degli apprendimenti scolastici, quali ad esempio la partecipazione attiva dei discenti nei 

momenti di comunicazione a distanza (chat, videoconferenza…) e il rispetto delle consegne (esecuzione 

di test/interrogazioni/elaborati/lavori proposti, ecc.). 

Dare continuità e sostegno al dialogo educativo, si reputa, passi anche attraverso la riattivazione e la 

prosecuzione, in parallelo alla didattica a distanza, dello “Sportello di Ascolto a distanza”, uno spazio 

in cui poter raccontare i propri stati d’animo senza essere giudicati, richiedere un appuntamento e 

incontrarsi in una stanza virtuale per essere ascoltati, poter mettere ordine ai molteplici sentimenti (ansie, 

paure, incertezze...) che stanno emergendo in questo non facile momento che sta condizionando 

radicalmente e repentinamente le nostre abitudini e il nostro modo di relazionarci con gli altri. 

All’uopo, questa Istituzione Scolastica, prestando grande attenzione verso i processi evolutivi 

adolescenziali, si adopererà quanto prima ad attivare il succitato servizio. 

Considerata l’attuale situazione contingente, consci dell’urgenza di dare attuazione per le motivazioni 

sopra espresse, alla Formazione a distanza, si forniscono le seguenti istruzioni operative: 
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1. INDICAZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 DA 

PARTE DEGLI/DELLE ALUNNI/E 

L’accesso alla piattaforma Microsoft Teams (Office 365) avviene tramite browser (Chrome o Safari o 

altro) all’indirizzo http://teams.microsoft.com (solo PC) o disponibile anche tramite App (per PC, 

tablet e smartphone) accedendo con le credenziali studente: codice alunno seguito da 

@scuolamediaettorepais.edu.it e digitando la password composta da 8 caratteri alfanumerici. 

Il codice alunno e la password verranno forniti ai genitori dall’Ufficio Amministrativo tramite posta 

elettronica e/o dal coordinatore di classe attraverso il registro elettronico Argo. 

Tale procedura è necessaria per poter partecipare alle attività didattiche a distanza. 

Resteranno comunque attivi e integrati tutti i canali fin qui utilizzati per la comunicazione a distanza, in 

particolare il Registro elettronico. 

Per avere contezza di quando avrà inizio una determinata lezione, lo studente dovrà cliccare su 

“Calendario” e prender nota dell’orario in cui è calendarizzato l’appuntamento del docente; all’orario 

prefissato lo studente dovrà cliccare sull’icona “Partecipa” e seguire le istruzioni del docente. 

Qualora, all’atto del primo accesso, si riscontrasse un problema con la password, si prega di segnalare 

immediatamente la difficoltà al seguente indirizzo mail: ssmm027002@istruzione.it, indicando anche 

un eventuale recapito telefonico.  

Il presidio di pronto soccorso tecnico provvederà alla risoluzione del problema. 

Tutti i discenti sono tenuti a: 

- mettere in atto le disposizioni impartite dai docenti; 

- partecipare alle attività didattiche a distanza; 

- eseguire i compiti assegnati; 

- sottoporsi alle verifiche scritte e orali programmate dai docenti. 

I genitori sono tenuti a vigilare sull’operato dei figli e ad incentivarne la partecipazione a tutte le attività 

di FAD. 

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della 

stessa nel raggiungimento degli obiettivi della Formazione a distanza, si chiede ai genitori di sostenere, 

soprattutto nella fase del primo accesso, i propri figli, rammentando loro che è espressamente vietato 

qualsiasi utilizzo dei dati multimediali trasmessi (filmati, testi, immagini, audio, materiali, etc.) con 

finalità diversa da quella originaria (attività didattica e formativa) ed in contesti e modalità che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro delle persone coinvolte. 
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2. INDICAZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 DA 

PARTE DEL PERSONALE DOCENTE. 

1. Ogni docente è registrato sulla piattaforma (con licenza docente), raggiungibile online dal link 

www.office.com con le proprie credenziali (nomecognome@scuolamediaettorepais.edu.it e la 

propria password provvisoria). 

2. Effettuare il LOGIN inserendo il proprio account (nomecognome@scuolamediaettorepais.edu.it) 

e la password provvisoria. Al primo accesso sarà richiesto di cambiare la password temporanea ricevuta, 

con una nuova password valida. Verranno anche richiesti un numero di cellulare e/o una mail privata, 

che verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di reset password, in caso di password dimenticata. 

Queste informazioni non verranno utilizzate per altre finalità, men che meno commerciali. Al termine 

della procedura si accede infine alla Home del servizio. 

Nota: per ridurre il numero di volte che verrà richiesto di specificare utente e password durante gli 

accessi successivi è possibile scegliere di Rimanere Connessi. Utilizzare questa opzione solo su 

dispositivi personali fidati, non attivarla da dispositivi condivisi o usati occasionalmente. 

Una volta terminata con successo la prima abilitazione, gli accessi successivi avvengono sempre 

attraverso il link www.office.com. 

Cliccando su “Accedi” verranno richieste le proprie credenziali e si accederà alla propria pagina iniziale. 

La pagina iniziale permette un facile accesso all’applicazione di Microsoft Teams, nonché alle varie 

sezioni e servizi di cui si può avere necessità. 

Lo strumento Microsoft Teams è accessibile via browser (Google Chrome, Internet Explorer) 

accedendo a www.office.com o via app per computer, tablet o smartphone (in quest’ultimo caso con 

alcune importanti limitazioni). 

Per i docenti si consiglia di utilizzare l’applicazione su un PC o su un Mac seguendo i passaggi di questa 

guida: 

1. Aprire la pagina web  https://teams.microsoft.com/downloads . 

2. Scaricare e installare l’applicazione Microsoft Teams. 

3. Eseguire l’applicazione ed effettuare il log-in utilizzando il proprio account: 

(nomecognome@scuolamediaettorepais.edu.it).   

La sezione “App” elenca le principali applicazioni on line di cui si può avere bisogno e l’elenco si 

aggiorna di volta in volta a seconda della frequenza con cui si fa accesso a una determinata App. Per 

avere un elenco completo delle applicazioni cloud di cui si dispone, è necessario cliccare su “Esplora 

tutte le tue app ->”, immediatamente sotto. Si ottiene così un elenco delle App. 
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3. MODALITA’ OPERATIVE 

 

1. LEZIONI: 

1. I docenti calendarizzano le videolezioni secondo il proprio orario curricolare settimanale, allo 

scopo di evitare confusione e soprattutto sovrapposizioni on-line nella medesima ora tra i docenti 

operativi sulla stessa classe; 

2. sono ammesse eccezioni (la deroga assume dunque carattere eccezionale): previo accordo tra 

insegnanti e allievi/e è possibile spostare l'orario di alcune lezioni, a patto di non 

creare confusione e sovrapposizioni orarie; 

3. si consiglia ai docenti di programmare su “Calendario” di “Teams” la propria attività, dando un 

titolo specifico (ad esempio: spiegazione “Ugo Foscolo”, Ripasso su…, Esercitazioni… 

Verifiche…) ed eventualmente specificandone i contenuti; 

4. non tutte le ore di servizio devono essere necessariamente dedicate alla spiegazione: è 

auspicabile anche incoraggiare lavori di gruppo o individuali; si consiglia, in ogni caso, di essere 

disponibili, qualora dagli/dalle alunni/e giungesse un’istanza di spiegazione o di delucidazione 

sulle consegne assegnate; 

5. in occasione di interrogazioni individuali è immaginabile coinvolgere tutta la classe a partecipare 

oppure solo i discenti interessati: nel primo caso invitare la classe attraverso l’opzione “canale”, 

nel secondo tramite quella “invita persone – invita qualcuno”, inserendo i nominativi; 

6. i docenti che, per questioni tecniche, pratiche, privacy o di opportunità non potessero lavorare 

da casa, si recheranno presso la sede centrale, dove svolgeranno le lezioni in un’aula loro 

esclusivamente riservata, utilizzando la strumentazione digitale in possesso della scuola, previa 

richiesta scritta al Dirigente Scolastico, corredata da un calendario settimanale contemplante 

giorni e ore di lezione; 

7. le lezioni a distanza hanno valore legale. In sostanza tutto funziona come in occasione delle 

lezioni in presenza: pertanto è ragionevole spiegare, effettuare interrogazioni e verifiche scritte; 

8. gli argomenti vanno annotati regolarmente sul registro elettronico, dove andranno registrati 

anche eventuali assenti;  

9. le lezioni realizzate in tal modo saranno riconosciute, così come i relativi contenuti, ai fini del 

programma svolto; 

10. il docente di sostegno si interfaccia metodicamente con i docenti della classe per la 

programmazione degli interventi individualizzati a distanza, adoperandosi, al contempo, per 

rafforzare e facilitare l’interazione a distanza con l’alunno diversamente abile e tra l’alunno 

stesso e gli altri docenti curricolari. Laddove non sia possibile interagire direttamente con 

l’alunno disabile, l’interazione avviene con la famiglia, con la quale concordare modalità 

specifiche di didattica a distanza, al fine di mettere l’alunno nelle condizioni di fruire 

compiutamente del materiale didattico personalizzato predisposto. In sintesi, il docente di 

sostegno, in collaborazione con gli altri docenti della classe, predispone il materiale e concorda 

con la famiglia le modalità di fruizione.  
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2. FREQUENZA:  

Poiché è arduo individuare oggettivamente il discente che non si connette per disinteresse o scarsa 

motivazione da colui che non lo può fare per motivi tecnici o economici, non si ritiene, pertanto, 

ragionevole comminare alcun tipo di sanzione formale nei confronti degli/delle alunni/e che non 

prendano parte alle attività di FAD (Formazione a distanza). Si reputa comunque opportuno procedere 

all’annotazione delle assenze sul Registro Elettronico, in quanto indicatori diretti ed immediati del 

percorso didattico svolto a distanza dai discenti. È auspicabile, inoltre, che ciascun docente avverta, 

tramite Registro Elettronico, i genitori degli/delle allievi/e che tendono a non frequentare.  

3. PIATTAFORMA: 

Si consiglia l’uso esclusivo di “Teams” in quanto trattasi di piattaforma testata che ottempera alla 

normativa in materia di protezione dei dati, di sicurezza, di affidabilità e di scalabilità. Per opportuna 

conoscenza, si rende noto che, in ossequio al Reg. 2016/679, il dato identificativo dell’alunno/a, 

comunicato dalla scuola, verrà trasmesso alla piattaforma solo ai fini istituzionali e per poter garantire 

il prosieguo dell’attività didattica. 

 

4. DIDATTICA:  

È possibile mantenere attiva la didattica asincrona e non interattiva (archivio di risorse, file di word, 

pdf, pptx e files multimediali). Si consiglia vivamente quella sincrona on line, attraverso il sistema della 

videoconferenza.  

 

5. DURATA: 

Si consiglia di non eccedere i 40/45 minuti effettivi di lezione; i restanti minuti potrebbero essere più 

congeniali per momenti di riflessione, di confronto e/o di approfondimento; 

 

6. PROVE ORALI, SCRITTE, PRATICHE: 

Stante l’impossibilità di conoscere la data effettiva del rientro a scuola è quanto mai opportuno, 

programmare ed attuare in itinere le interrogazioni orali attraverso la piattaforma Microsoft Teams; con 

precipuo riferimento alle prove scritte, si consiglia di utilizzare l’applicazione “Forms”, qualora si 

decida di strutturare la prova come un questionario, lasciando il giusto tempo per le risposte. Si esorta 

tuttavia ciascun docente a raccogliere ogni elemento utile alla valutazione dei discenti; 
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7. VALUTAZIONE: 

Relativamente alla messa a punto di nuove modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici si 

suggeriscono i seguenti INDICATORI DI VALUTAZIONE: a) partecipazione attiva e assidua dei 

discenti nei momenti di comunicazione a distanza (chat, videoconferenza…); b) rispetto delle consegne 

(esecuzione di test/interrogazioni/elaborati/lavori proposti ecc); 

8. ASSISTENZA PIATTAFORMA: 

Il PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO TECNICO, che offrirà assistenza tecnica sulla piattaforma e 

sulla gestione delle Utenze (Teams) è costituito dall’Animatore Digitale (Prof.ssa Paola Serra) dalla 

Prof.ssa Mariangela Marchio, dalla Prof.ssa Sebastiana Lucia Sanna, dall’Assistente Amministrativo 

sig.ra Manuela Mamberti e dall’Amministratore di Sistema della Scuola, sig. Antonio Cocco; 

9. ATTIVITA’ POMERIDIANE:  

Sono confermate in base all’orario settimanale di servizio dei docenti. 

 

4. CONCLUSIONI 

In conclusione si ritiene doveroso fornire alcune considerazioni sugli scenari attuali. 

Con la prepotente entrata in scena dell’emergenza coronavirus, è inutile negarlo, stiamo vivendo un 

momento molto complicato da accettare. Il cambiamento è arrivato fulmineo, tutto sembra in forse e 

non siamo in grado di prevedere cosa accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. 

Questa incertezza sul nostro futuro prossimo, unitamente alle misure di isolamento e di chiusura delle 

scuole adottate dal governo ai fini di un contenimento dei contagi da COVID-19, hanno generato 

insicurezza, ansia e paura in molte persone, soprattutto nei preadolescenti e adolescenti. 

Questo tipo di reazione è del tutto normale, dal momento che tutto ciò che davamo per scontato sino a 

ieri è messo in sospeso e le nostre consuetudini stanno subendo degli stravolgimenti. In questa situazione 

di incertezza, di continuo cambiamento e nelle more del ripristino di condizioni di normalità, è quanto 

mai opportuno cercare di essere resilienti per evitare che il panico possa prendere il sopravvento. 

Il panico è il nostro peggior nemico perché non ci aiuta a ragionare e può portarci a comportamenti 

improvvidi per noi stessi e per la collettività.  

Di fronte all'emergenza che stiamo vivendo, la scuola deve continuare a fare la sua parte, poiché educare 

significa anche preparare le nuove generazioni ad affrontare problemi di un mondo che non conosciamo 

ancora, come l’incertezza e l’imprevisto. 
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La scuola deve, dunque, aprirsi alle vite dei discenti, prestare la debita attenzione a ciò che percepiscono, 

pensano, provano, senza giudicarli in questo difficile momento, offrire loro la possibilità di raccontare 

e raccontarsi; di controllare e gestire in modo consapevole le proprie emozioni, condividendole con altri. 

Un tale approccio, proteso verso la costruzione del processo di resilienza, può sostenere i/le nostri/e 

alunni/e a gestire lo stress e i sentimenti di ansia e incertezza, come pure consente di imparare 

ad affrontare le avversità con consapevolezza maggiore nelle piccole e grandi battaglie quotidiane, oltre 

che avere una maggiore capacità di affrontare eventuali delusioni. 

Pertanto, la didattica a distanza in tale situazione di emergenza, oltre a garantire continuità al processo 

di insegnamento-apprendimento, consente di condividere uno spazio di vita comune, seppur a distanza, 

in un’aula virtuale, favorendo così momenti di interazione, di socializzazione, di dialogo, di confronto 

e di ascolto. 

Con l’intento di non lasciare soli e impotenti i/le nostri/e allievi/e, la nostra scuola ha fatto fronte comune 

per la gestione di un’emergenza senza precedenti, lavorando ininterrottamente per sperimentare forme 

diverse di didattica a distanza, con l'obiettivo di fornire loro strumenti migliori per arginare questa, si 

spera, momentanea interruzione della normale attività didattica. 

Pertanto, si chiede ai/alle ragazzi/e di perseverare ad impegnarsi nello studio, di sfruttare appieno 

l’opportunità e gli strumenti della didattica a distanza che la scuola mette a disposizione, dimostrando 

al contempo quel grado di maturazione di chi, capita la complessità del momento, si rimbocca le maniche 

e investe sul proprio futuro immediato e prossimo.  

La nostra comunità educante ha dato prova di senso di responsabilità, attivandosi immediatamente ma, 

ovviamente, la didattica a distanza è una modalità di lavoro che non si improvvisa e non si può 

conoscere ed utilizzare da un giorno all’altro. Si ha bisogno di tempo per migliorare l’azione 

educativa a distanza e gli stessi discenti, in questo periodo, necessitano anch’essi di adattarsi ai 

cambiamenti. 

Ciò detto, in un’ottica di sostegno reciproco, si confida nella collaborazione di tutti anche in 

considerazione di possibili eventuali disagi connessi all’eccezionalità della circostanza, nonché alla 

peculiarità delle azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Con l'auspicio che tutto possa tornare al più presto alla normalità, si coglie qui l’occasione per rivolgere 

un vivo ringraziamento a tutti quei  docenti che si sono prodigati fin da subito, pur con modalità diverse, 

nell’attivazione di modalità di didattica a distanza, in particolar modo ai componenti del Team digitale, 

prof.ssa Marchio Mariangela, prof.ssa Sanna Sebastiana Lucia e prof.ssa Serra Paola, nonché 

all’amministratore di sistema sig. Cocco Antonio per il loro prezioso supporto e contributo alla 

realizzazione della piattaforma. 
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Inoltre, un sentito ringraziamento va al personale amministrativo, ma soprattutto ai genitori degli alunni 

per quanto stanno facendo in questo difficile momento. 

Nel comprendere il disorientamento e le preoccupazioni di ciascuno di noi, si ritiene che questo sia il 

momento di mostrarsi tutti responsabili. 

Fiduciosi, dunque, del fatto che in questa situazione di emergenza la nostra comunità educante sarà in 

grado di testimoniare grande capacità di reazione, così da superare questo momento difficile, si confida 

nella collaborazione e nella professionalità di tutti i docenti per garantire la continuità del servizio. 

Si allegano alcuni Link utili per illustrare la Piattaforma Microsoft office 365, le sue funzionalità e gli 

aspetti legati alla privacy, nonché due guide operative, per docenti e alunni, sull’applicazione di 

Microsoft Teams. 

Formazione su Office 365: https://support.office.com/it-it/office-training-center 

Formazione su Microsoft Teams: https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-

teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home 

Formazione su OneDrive: https://support.office.com/it-it/article/video-di-formazione-su-onedrive-

1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132?wt.mc_id=otc_home 

https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Vito Gnazzo 
  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
     dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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