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Circ. n° 140 del 31 marzo 2020 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Agli alunni e ai genitori della scuola secondaria di primo grado  

Oggetto: attivazione piattaforma Office 365 Education per gli studenti 
 

Gentili genitori,  
consapevole della difficile situazione di emergenza sanitaria che si sta vivendo e delle 
conseguenze che ha determinato nella vita di ciascuno di noi, in particolare nella vita dei 
nostri bambini, prendo atto del vostro impegno e della volontà, seppur tra tante 
difficoltà, nel supportare i ragazzi per rispondere validamente alle proposte di Didattica 
a Distanza messe in atto dai docenti della scuola. 
Nella gravità della situazione si ritiene, tuttavia, che si debba cogliere la possibilità di 
attuare un momento di profonda riflessione sulle modalità con cui finora si è operato, 
che può trasformarsi nel presupposto necessario per un miglioramento. 
 In questo momento è indispensabile ricercare soluzioni e strumenti validi che possano 
realmente supportarci e consentirci di costruire una vera comunità scolastica, seppur a 
distanza. 
  Con questo spirito il nostro istituto ha attivato Office 365 Education: si tratta di una 
piattaforma online per la creazione, collaborazione e condivisione di contenuti. 
L’ambiente di lavoro, assolutamente protetto e dedicato alla scuola, consente di gestire 
conversazioni, contenuti, attività e app. 

La versione online di Office completamente gratuita, include (per ogni docente e ogni 

studente):  

 Posta elettronica con casella postale di 50 GB 
 Spazio di archiviazione personale (1000 GB per ogni docente e ogni studente) 
 Versioni Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook 
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 Videoconferenze, collaborazione in classe, creazione classi, condivisione di 
schermo, registrazione video chiamate, lavagna digitale, repository di file 
(lezioni, blocchi appunti, video, questionari di valutazione e altri documenti) con 
Microsoft Teams 

 Portale video streaming 
 Strumenti per la conformità e protezione delle informazioni 

Ciascun genitore ha ricevuto i giorni scorsi, o riceverà a breve, le proprie 
credenziali personali tramite il coordinatore di classe, per attivare l’account e 
iniziare ad acquisire dimestichezza con il nuovo ambiente. 

Si evidenzia che la piattaforma non sostituisce il registro elettronico, ma lo 
integra in quanto le funzionalità che sono presenti offrono ulteriori possibilità per 
la realizzazione di una vera Didattica a Distanza.  

Di seguito alcuni link utili: 

aka.ms/microsoftscuola 
  
https://www.microsoft.com/it-it/education/products/office 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html 
 https://www.facebook.com/groups/office365scuola/ 

por 

Con l’auspicio che sia uno strumento utile a tutti per proseguire serenamente il 
percorso in atto, si confida in una fattiva collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Antonella Piredda 
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