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Data e Prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 275
Alle famiglie degli alunni
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
p.c. Ai docenti
Al personale ATA
OGGETTO: attivazione piattaforma Microsoft Teams per gli alunni
Gentili famiglie,
al fine di poter integrare le azioni finora portate avanti per attuare la didattica a distanza,
abbiamo attivato un nuovo strumento, atto ad agevolare la comunicazione tra i docenti e
gli alunni, anche attraverso la predisposizione di alcuni momenti di contatto e videolezione
in sincronia.
Nei prossimi giorni verranno inviate via mail alle famiglie, che hanno già concesso
l’autorizzazione all’utilizzo della piattaforma, le credenziali personali per poter effettuare
l’accesso, seguendo la seguente procedura:
1) scaricare l’applicazione dedicata, utilizzando il seguente link:
https://teams.microsoft.com/downloads
2) inserire le proprie credenziali USER ID e relativa password.
Per agevolare questa operazione, viene allegato alla presente un semplice tutorial.
Il download è possibile sia per dispositivo mobile che per PC ma, per una connessione
più stabile, si consiglia di scaricare la versione desktop sul PC.
Le attività saranno comunque organizzate dai docenti, attraverso la creazione di
classi virtuali (Team); ciascun utente visualizzerà solo la propria classe, secondo le
singole discipline.
Per la prima convocazione si riceverà una comunicazione (tramite RE) da parte del
docente che l’ha programmata, contestualmente, sarà possibile visualizzare l’evento
all’interno del calendario della piattaforma. Verranno in seguito definite e calendarizzate
settimanalmente alcune videolezioni, secondo le modalità indicate nel documento di
integrazione delle linee guida per la didattica a distanza, pubblicato all’Albo on line.
Gli alunni, nel giorno ed ora prestabilita, dovranno effettuare l’accesso alla piattaforma e
partecipare alla videolezione.
È possibile orientarsi all’interno dell’applicazione utilizzando la barra che appare a sinistra
dello schermo (Azioni – Chat – Team – Attività – Calendario).
Si invitano i genitori che non avessero ancora provveduto a rilasciare l’autorizzazione
all’utilizzo della piattaforma a compilare l’apposito modulo, presente nella sezione
“Comunicazioni” del Registro Elettronico, entro il 30 aprile.
(*) 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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