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Alle famiglie degli alunni
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
p.c. Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: richiesta autorizzazione utilizzo piattaforma didattica MS Teams
Dato il protrarsi della situazione emergenziale, in cui le attività didattiche devono essere
svolte a distanza, dopo aver compiuto una rilevazione circa le possibilità, da parte delle
famiglie, di accedere a tali attività attraverso dispositivi informatici, il nostro Istituto
Comprensivo, insieme a quanto già viene attuato attraverso il Registro Elettronico, ha
implementato gli strumenti a disposizione dei docenti e degli alunni attivando la
piattaforma didattica Microsoft Teams, che consentirà di partecipare a momenti di
formazione a distanza, gestite dai docenti, anche in modo sincronico (videolezioni o
altro). Si sottolinea che tale strumento deve essere utilizzato esclusivamente a scopi
didattici e, come indicato nell’informativa, non è permesso utilizzarla per altre forme
di tipo sociale.
Al fine di poter accedere a tale piattaforma, si chiede all’utenza di leggere attentamente
l’informativa relativa alla privacy e alle norme di comportamento e di esprimere il
proprio consenso attraverso la sottoscrizione del modulo Google, inserito come link
all’interno dell’area Comunicazioni del Registro Elettronico.
Via via che verranno acquisite le autorizzazioni, verranno inviate via mail alle famiglie
le credenziali per potersi registrare alla piattaforma. Verrà inoltre pubblicato, nei
prossimi giorni, nel sito dell’istituto un tutorial che supporti l’utenza nella procedura di
accesso e utilizzo della piattaforma stessa.
Con l’auspicio che anche questo nuovo strumento contribuisca a mantenere viva la
relazione educativa tra docenti e studenti, si ringrazia per la collaborazione.

(*) F.to Il Dirigente Scolastico
Iolanda Barbara Consolazione Sinatra
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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