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Ai genitori
Per il tramite del Registro Elettronico
Al Team dell’ Innovazione
All’Animatore Digitale
Agli Atti
Al Sito WEB
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Gentili genitori,
A partire dal primo DPCM del 04 marzo 2020 fino all’ultimo del 10/04/2020 che estende la
sospensione fino al 03/05/2020 è stata attivata la Didattica a Distanza , per il tramite del
Registro Elettronico (Classe Viva) con lezioni sincrone e a-sincrone, come già comunicato in
precedenza.
Ad oggi l’IC ha, anche, attivato la Piattaforma Microsoft Office 365 per potenziare le modalità di
interazione e condivisione di materiali didattici tra docenti e alunni.
Ogni alunno/a avrà a disposizione un account, attraverso il quale potrà usare varie applicazioni
Microsoft, tra cui:

l’e-mail consultabile anche su app Outlook (da Smartphone o tablet/PC);
 alcune licenze gratuite di programmi come Word, Excel e PowerPoint (nella versione on-line,
non installabili su pc);

l’app Teams (consultabile da pc o da app su dispositivi mobili), una piattaforma di
comunicazione che potrà essere utilizzata per rimanere in contatto con la classe e che permette
di effettuare dei webinar, delle videolezioni da seguire in diretta con i docenti;

uno spazio di archiviazione su OneDrive.
Di seguito alcune indicazioni per la connessione all’ambiente di Didattica on line OFFICE 365:
Ogni alunno/a ha un accesso tramite l’username, che corrisponde anche ad un indirizzo di posta
elettronica da gestire tramite Outlook all’interno del sistema, fornito dai coordinatori ai rappesentanti dei
genitori.
Per accedere alla piattaforma di Office 365 l’alunno/a dovrà collegarsi all’indirizzo:
https://portal.office.com
Una volta entrati nella piattaforma sarà richiesto un account (inserire il nome utente) che corrisponde,
generalmente, al cognome e nome dello studente scritto con il cognome seguito dalla lettera iniziale del
nome o dei nomi dello studente senza accenti, spazi o apostrofi (ad es.: per Mario Rossi, il nome
utente sarà: rossim@teic840009.onmicrosoft.com).
La password di ciascuno, da modificare al primo accesso, sarà distribuita insieme agli account per il
tramite dei rappresentanti dei genitori.
Per chiunque dovesse avere problemi nell’accedere alla piattaforma con il proprio account, nella
Bacheca del Registro elettronico Spaggiari troverà un Avviso intitolato “TUTORIAL OFFICE 365”, in
cui troverà indicazioni operative sull'utilizzo della piattaforma. L’avviso sarà continuamente aggiornato.
In caso di problemi, per una più rapida risoluzione, scrivere ai seguenti indirizzi mail:
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teic840009@istruzione.it (all’attenzione dell’Ufficio Didattica)
Entrando in Teams ogni alunno/a troverà la propria classe e potrà partecipare alle diverse attività.
REGOLE DI UTILIZZO E DI COMPORTAMENTO
L’alunno/a e la sua famiglia si impegnano a:
conoscere l’informativa privacy per informazioni sui dati personali raccolti da Microsoft durante
l'uso di Microsoft Teams gratuito e sulla modalità di utilizzo dei dati, disponibile al link:
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
e le Condizioni di utilizzo dei servizi online disponibili al link:
https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=16213
conoscere ed osservare il Regolamento di utilizzo relativo all’uso dei servizi della piattaforma, già
comunicato alle famiglie, pena la sospensione da parte dell’istituto dell’account personale
dell’alunno/a;
rispettare le norme nazionali ed internazionali che regolamentano l’uso delle piattaforme on line e che
sono contenute nei seguenti decreti:
Dlgs 30/06/2003, n. 196; Regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD; DPR 28/12/ 2000 n. 445 e ss.
mm. e integrazion;
conoscere e accettare le regole di comportamento per la fruizione e lo svolgimento degli ambienti di
didattica virtuale (Netiquette) precedentemente trasmesso.
L’alunno/a e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i contenuti creati, pubblicati e/o
inviati.
La scuola si impegna:

a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, ai soli fini della
creazione e del mantenimento dell’account.
DURATA DEL RAPPORTO
Il rapporto per l’uso di Microsoft Office 365 con lo studente ha durata annuale e viene rinnovato
automaticamente fino a che lo studente rimarrà iscritto nell’ Istituto: il 30 giugno dell’anno del
conseguimento del diploma l’account verrà disattivato definitivamente.
LIMITI DI RESPONSABILITÀ
L’istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni
personali a causa di un uso dell’account diverso da quello didattico.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Barbara RASTELLI

