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Prot. N. 0001504/II.5 

 

CIRCOLARE n.106  Massarosa, 31 marzo 2020 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 

OGGETTO: Attivazione Piattaforma Office 365  

Uno degli obiettivi da perseguire   del  PTOF, modificato  all’inizio di questo anno scolastico 

2019/20 , risultante dalle criticità emerse nel PdM, è lo sviluppo delle competenze digitali sia 

degli alunni che dei docenti. 

Nel perseguimento di questo obiettivo di processo, tra i  progetti  individuati erano stati 

programmati ed in procinto di essere svolti i  corsi per l’Informatica di base e i corsi per il 

conseguimento dell’ECDL nonché l’attivazione della piattaforma Office 365 per la 

didattica on line a supporto del processo di insegnamento / apprendimento 

alunno/docente. 

L’arresto imprevedibile e la chiusura delle scuole ha bloccato tale progettazione lasciando 

però in piedi e perseguibile l’attivazione e l’uso dell’Office 365 che in questo momento 

emergenziale si rivela un ottimo sussidio e una opportunità tutta da scoprire ed da 

utilizzare. 

Pertanto  porto a conoscenza di tutti i docenti che per ottimizzare la didattica a distanza, 

come più volte accennato, e dopo il lavoro svolto dalla FS prof. Tinti e dal Team Digitale 

con referente la prof.ssa dello Siesto, è stata attivata la piattaforma Microsoft Office 365. 

Ricordo che la piattaforma è tra quelle consigliate e promosse dal MIUR 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
 

L’organizzazione predisposta dalle figure di sistema e dal Dirigente Scolastico sarà la 

seguente: 

• due webinar a cura di Axios-Diemme Informatica per l’utilizzo della piattaforma e 

in particolare per l’utilizzo dell’applicazione Teams (applicazione che permette la 

creazione e la gestione di classi virtuali, comprendendo fra le attività anche le 
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videolezioni, attività richieste come sostanziali per la DAD (didattica a distanza), 

da voi docenti e dai genitori e alunni fortemente richiesta). 

I webinar si svolgeranno nella giornata di mercoledì 1 aprile e saranno destinati a 50 

docenti considerati figure di riferimento nell’organizzazione scolastica.  

La scelta di un numero ristretto è dovuta al fatto che sono webinar-live e permettono 

l’interazione con il docente a fine lezione. Pertanto un numero elevato di discenti non 

sarebbe produttivo. I 50 docenti successivamente ,in videoconferenza, faranno da tutor a 

piccoli gruppi di colleghi per la disseminazione. 

• Saranno poi inviate le credenziali di accesso per tutti i docenti che per una 

settimana potranno sperimentare tale piattaforma e decidere se sostituire a 

Collabora, oppure affiancarla ad essa magari soltanto usufruendo di Teams.  

• Successivamente saranno inviate le credenziali di accesso agli alunni, che dietro 

invito dei professori potranno/dovranno attivarsi per la DAD. 

Le classi virtuali saranno create solo ed esclusivamente dai coordinatori di classe di 

Scuola Secondaria di 1° grado e da una sola insegnante del team di ogni classe/sezione.  

Si ribadisce comunque che la compilazione del registro elettronico rimane sempre 

un adempimento doveroso e puntuale.  

Tali disposizioni, se pur risultanti farraginosi e complicate a una prima lettura, saranno 

poi successivamente esplicate con dovizia di particolari attraverso una mail istituzionale 

dedicata inizialmente ai 50 docenti individuati, specificando loro l’orario del webinar e 

dando loro le credenziali personali per accedere. 

Successivamente questi docenti dirameranno l’informativa dettagliata ai colleghi.  

Certa di una vostra fattiva e collaborativa partecipazione, ringrazio per l’impegno 

dimostrato in questa situazione emergenziale, che tutti speriamo abbia presto termine, 

ma che ci vedrà sicuramente e “digitalmente” molto preparati. 

                       
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 


