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CIRCOLARE N. 190 

Roma,  20/03/2020  

Alle famiglie degli alunni Scuola primaria 

 

Oggetto: Avvio attività classi virtuali su piattaforma Office 365. 

 

Si informano le famiglie degli alunni della scuola Primaria chel’Istituto ha provveduto 

all’attivazione delle classi virtuali sulla piattaforma Office 365, gratuita per i docenti e gli studenti. 

Per ciascun alunno è stato generato un account di posta istituzionale 

(nome.cognome@icslagiustiniana.edu.it – esempio: MARIO BIANCHI = 

mario.bianchi@icslagiustiniana.edu.it). È necessario però procedere alla sua attivazione, che sarà 

possibile a partire dal giorno 20 marzo 2020.  

La procedura per l’attivazione è la seguente: 

1) Andare sul sito web https://www.office.com/ 

2) Effettuare il LOGIN inserendo l’indirizzo di posta elettronica istituzionale (vedi sopra) e la 

password: Studente2020! che dovrà essere personalizzata al primo accesso (si raccomanda 

vivamente di scriverla e conservarla in un posto ove sia reperibile all’occorrenza).  

Tale procedura è necessaria per poter partecipare alle attività didattiche a distanza. Si richiama 

l’attenzione sul fatto che, per velocizzare le operazioni relative all’attivazione degli account, è stato 

necessario unificare la password di avvio, che però deve necessariamente essere personalizzata per 

garantire la riservatezza dei dati. Qualora, all’atto del primo accesso, si riscontrasse un problema 

con la password, si prega di segnalare immediatamente la difficoltà al seguente indirizzo: 

supportoicslagiustiniana@pchelpgroup.it, indicando anche un eventuale recapito telefonico. Il team 

del supporto tecnico provvederà alla risoluzione del problema.  

Pc help ha provveduto a stilare un vademecum visionabile al sito  

https://sway.office.com/O0bTapGQMEd9n5Wo?ref=Link 

Ovviamente si richiede ai genitori di affiancare, i propri figli ricordando loro che è espressamente 

vietato qualsiasi utilizzo dei dati trasmessi (filmati, testi, immagini, audio, materiali, etc.) con 

finalità diverse da quelle didattiche ed in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 

delle persone coinvolte.  
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Si ricorda che la piattaforma office 365 è un supporto di cui l’istituto ha deciso di avvalersi per lo 

svolgimento a distanza della didattica, la cui scansione nei tempi e modi rimane sempre prerogativa 

dei singoli docenti, visto le diverse fasce di età coinvolte.   

Le famiglie degli alunni sono invitate a prendere visione dell’informativa sull’utilizzo di 

piattaforme didattiche sul sito della scuola. 

Tutti gli studenti, in base alle indicazioni date dai docenti circa le metodologie, i contenuti e gli 

strumenti, sono tenuti a proseguire le attività didattiche a distanza.  

È opportuno, quindi, che gli esercenti la responsabilità genitoriale vigilino che quanto disposto dai 

Docenti sia eseguito. Si ricorda inoltre che il rispetto delle normative sul copyright e sulla privacy 

deve essere mantenuto, qualunque sia la modalità didattica utilizzata.  

Gli alunni potranno accedere alla piattaforma on –line fino ad un massimo di tre ore al giorno, che 

verranno indicate dai docenti dei vari team. Tale modalità, così modificata resterà in vigore fino alla 

ripresa delle lezioni in presenza e non rappresenta una diminuzione dell’offerta formativa, poiché le  

attività da svolgere in modalità off- line verranno indicate via via dagli insegnanti.  

Per la valutazione e la programmazione didattica, i docenti seguiranno regolarmente quanto definito 

in sede di consigli di interclasse e di collegio docenti, adattando le stesse alla modalità on-line.  

Ogni insegnante sceglierà liberamente gli strumenti didattici più rispondenti alla disciplina di 

riferimento e al proprio stile di insegnamento. Tutti i docenti saranno reperibili per gli alunni sia 

tramite “chat” interna alla piattaforma Office 365, sia tramite la mail istituzionale, in molti casi già 

comunicata agli alunni. 

In particolare, i docenti di sostegno predisporranno contenuti coerenti con il PEI e in formati 

accessibili e fruibili, raccordandosi con i docenti delle discipline. Ciascun docente avrà cura e 

attenzione nella scelta di materiale e strumenti che risultino adeguati agli alunni con DSA.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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