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Circ. n. 154 

 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie (tramite sito Web) 

 

 

OGGETTO: Attivazione piattaforma Microsoft Office 365 A1. 

 

Nell’ottica di ampliare le possibilità di scelta relative a strumenti utili a mettere in atto azioni di didattica a 

distanza, sottolineando la libertà di ogni docente di utilizzare gli strumenti che riterrà più opportuni, anche tra 

quelli già in uso, si comunica che il nostro Istituto ha effettuato la registrazione dell’istituto per le piattaforma 

Microsoft Office 365 A1. 

 

Le credenziali per l’accesso a sono state comunicate via mail a tutti i docenti in servizio presso 

l’Istituto in questo anno scolastico. 

 

Gli studenti riceveranno le credenziali non appena i docenti avranno organizzato il lavoro sulla piattaforma; 

le stesse saranno comunicate tramite registro elettronico a cura dei docenti e l’account rimarrà attivo per tutta 

la durata del percorso scolastico dello studente nel nostro Istituto. 

Le credenziali di accesso riservate permetteranno l’utilizzo gratuito e online delle app offerte dalla 

piattaforma. Poiché esse verranno utilizzate in contesto scolastico, si raccomanda di non usare l’account per 

gestire e archiviare comunicazioni e documenti personali. La piattaforma è, infatti, concessa in uso gratuito, 

al personale in servizio e agli studenti esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

Si invitano le famiglie a confermare, tramite registro elettronico, l’autorizzazione all’utilizzo degli strumenti 

didattici (piattaforme didattiche e strumenti da esse previste) messi in atto dai docenti al fine di migliorare la 

didattica distanza. 

La conferma dovrà essere data tramite spunta alla voce “Adesione” nella bacheca del registro elettronico. 

Si rimanda ai seguenti link per il consenso informato alla privacy di Microsoft Office 365 A1: 

https://docs.microsoft.com/it-it/microsoft-365/compliance/gdpr-dsr-office365 

mailto:caic83900v@pec.istruzione.it
mailto:caic83900v@istruzione.it


Confidando nella partecipazione da parte di tutti, per affrontare positivamente, anche tramite l’ausilio delle 

nuove tecnologie, la sfida educativa che questo difficile momento ci pone, si ringrazia per la fattiva 

collaborazione docenti e famiglie. 

 

 

In allegato : 

1. REGOLAMENTO UTILIZZO PIATTAFORME DIDATTICHE 

 

 

Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Cinzia Fenu 

 

 

 
 


