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Circ. n.  117 

                             Alle famiglie                                   

Al personale  Docente 

                          
OGGETTO:   INDICAZIONI OPERATIVE UTILIZZO PIATTAFORMA Microsoft Office 365 education  per D. a D. 

– integrazione alla Circolare n. 116 del 16 Marzo 2020. 

Premesso che 

 a partire da martedì 17 Marzo 2020  questa Istituzione scolastica ha attivato la PIATTAFORMA Microsoft 

Office 365 education  per consentire la facilitazione dell’attività didattica a distanza (D.a.D.); inoltre, è 

stato constatato che si potrebbero verificare problemi di accesso al registro elettronico per eccessivo 

afflusso dell’utenza da parte delle varie Scuole sul territorio nazionale e di cui si sta attualmente occupando 

il gestore AXIOS, non essendo gli stessi risolvibili dalla Scuola; 

si comunica quanto segue: 

a) per le maggiori potenzialità offerte, si consiglia preferibilmente l’uso della la PIATTAFORMA 

Microsoft Office 365 education; tuttavia, nel periodo compreso tra il 17 Marzo e il 22 Marzo 2020 

potranno essere ancora utilizzati entrambi i sistemi per permettere a tutti i genitori degli studenti 

e/o agli studenti stessi di familiarizzare con la piattaforma. Successivamente a tale data, il team 

docente o il coordinatore di classe comunicherà preventivamente alla classe di riferimento la 

modalità che intende usare in base al programma didattico da espletare (l’utilizzo del registro 

elettronico sarà garantito solo per alcuni casi specifici, segnalati via email,  al docente coordinatore 

di classe ); 

b)  la piattaforma consente di inserire materiale didattico, assegnare compiti, comunicare con gli 

studenti tramite chat di classe e, ove necessario, video lezioni. Si evidenzia che le chat di classe e/o 

le video lezioni dovranno essere pianificate in anticipo, rispettando il proprio orario di lezione e 

comunicate, per tempo, alla classe, al fine di permettere il collegamento simultaneamente;  

c) l’assegnazione dei compiti, da parte dei docenti, sarà espletata mediante l’utilizzo della funzione 

“attività” o “file” presente in Piattaforma, in modo da permettere agli alunni di consegnare quanto 

richiesto dal docente in forma privata 

d) è assolutamente vietato agli studenti l’utilizzo della piattaforma per scopi privati, non previsti per la 

finalità per la quale è stata attivata (es. teams di studenti creati autonomamente con esclusione dei 

docenti).  

e) I genitori che abbiano problemi di accesso alla piattaforma, potranno inviare una comunicazione 

all’indirizzo mail: assistenzaaccessopiattaforma@gmail.com; le risposte saranno fornite 

quotidianamente dal lunedì al venerdì in ordine cronologico, entro le ore 18,00. 

f) L’attività didattica a distanza (D.a D.) consente esclusivamente la valutazione formativa, nel caso in 

cui si renda necessario fornire allo studente il feed back del lavoro da esso svolto. Ne consegue che 

nessun voto dovrà essere inserito nel registro elettronico.  

Fiumicino, 18.03.2020                   

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

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