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Circ. n.  116 

                             Alle famiglie                                   

Al personale  Docente 

                                   
OGGETTO:   ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA DAD – INDICAZIONI OPERATIVE UTILIZZO       

PIATTAFORMA Microsoft Office 365 education   

 

Preso atto che il DPCM del 4 marzo 2020 attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 

Generale n.55 del 04-03- 2020) all’art.1, lett. g) recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Si precisa che l’attività didattica a distanza 

non può sostituire la normale didattica in presenza ma può costituire un ottimo strumento per portare 

avanti la funzione istituzionale e la didattica della scuola. In attesa di studiare nuove iniziative di didattica a 

distanza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Office 365 education  ”, segnalata dallo stesso Ministero 

dell’Istruzione (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) e da utilizzare nell'ipotesi 

di prolungamento dell'emergenza sanitaria e comunque per arricchire le modalità didattiche dell'Istituto,  

il Dirigente Scolastico informa 

Che a partire da martedì 17 Marzo 2020  questa Istituzione scolastica attiverà un’attività didattica a 

distanza consistente:  

a) nell’inserimento nella piattaforma Microsoft Office 365 education  per funzionalità didattica a distanza 

da parte di ciascun docente per le proprie classi e per le proprie discipline di competenza, di vario materiale 

didattico: compiti, letture, esercitazioni, link a siti didattici, filmati e video inerenti l’attività didattica;  

b) nell’inserimento da parte dei docenti di sostegno in accordo coi docenti curricolari, di proposte di attività 

personalizzate.  

Ai docenti si raccomanda di rispettare il normale orario scolastico delle discipline  per le lezioni a distanza, 
per evitare sovrapposizioni e difficoltà agli alunni nella condivisione del materiale. 
 

Gli alunni e le famiglie sono pregati di informarsi sulle attività didattiche proposte dai docenti attraverso la 

piattaforma Microsoft Office 365 education onde evitare il verificarsi di difficoltà nella ripresa – forse 

tardiva – delle regolari lezioni. 

Si precisa che foto, video e/o qualsiasi altro dato personale trasmesso durante le attività realizzate tramite 

la piattaforma Microsoft Office 365 education non dovranno essere assolutamente trasmesse, né utilizzate 

e né diffuse.  A questo proposito, si sollecitano gli esercenti della potestà genitoriale a vigilare affinché ci sia 

la totale osservanza di tale  prescrizione in quanto qualsiasi illecito sarà attribuito a responsabilità 

personale. 
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Si informa inoltre l’utenza ed il personale docente che soltanto la piattaforma Microsoft Office 365 

education è stata abilitata da questo Istituto per la Didattica a distanza. Non è pertanto ammesso l’uso di 

altre piattaforme non autorizzate. 

INDICAZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA Microsoft Office 365 education   

L’utenza può accedere alla piattaforma in oggetto dal portale office 365 disponibile al seguente link  

https://www.office.com/?omkt=it-it    e accedere all’ applicativo Temas, che permette di conservare 

materiale didattico e condividerlo con i propri colleghi e con gli alunni.  

 

1. Per i docenti e  alunni 

Le credenziali per accedere sono: 

• nome.cognome@istitutograssi.it  

(inserire il vostro nome completo senza usare le maiuscole, l’accento o l’apostrofo, 
separare solo il nome e il cognome con un punto e aggiungere @istitutograssi.it ) 

• Password provvisoria: Scuola44 ( al primo accesso il sistema chiederà di cambiarla) ed 

ognuno procederà ad attribuirsi una personale password. 

Se si utilizza come browser Safari oppure uno smartphone è necessario scaricare l’app Microsoft 
Team e procedere con ACCEDI.  
 

SUPPORTO TECNICO per la DAD 

 Tutti i docenti dovranno  aggiungere come insegnante del team Giulia Corsaletti che coordinerà le 

operazioni sulla DAD. 

 I docenti e gli studenti della scuola secondaria di primo grado che desiderano chiarimenti possono 

scrivere all’amministratore di sistema nella chat della piattaforma dopo aver eseguito l’accesso . 

• I docenti che desiderano collaborare e condividere con i colleghi possono richiedere via 

chat, all’insegnante Maria Scozzari, l’iscrizione al team “GRUPPO DI LAVORO”. 

• I genitori, per  problemi di accesso alla piattaforma,  possono scrivere al seguente indirizzo 

email  assistenzaaccessopiattaforma@gmail.com  

Si precisa che l’attività didattica a distanza  può costituire un ottimo strumento per mantenere 
viva la relazione formativa tra il docente e la classe in questo momento di emergenza e favorire la 
collaborazione e la condivisione di attività tra gli alunni.  
Inoltre si precisa che fino al 16 Marzo sono in vigore le disposizioni attivate finora con Circolare n. 
110 del D.S. del 5 Marzo. 
 

L’utenza può accertarsi della sicurezza del trattamento da parte della piattaforma al seguente link 

https://docs.microsoft.com/it-it/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-

description/privacy-security-and-transparency 

Ai fini del Reg.2016/679 il dato identificativo (nome e cognome) dell’alunno,  comunicato dalla scuola, verrà 

trasmesso alla piattaforma solo ai fini istituzionali e per poter garantire il prosieguo dell’attività didattica.  

 
Fiumicino, 16.03.2020 

                             

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Maria Pia Sorce)                                                                             
                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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