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Alle famiglie dei alunni 

All’Ufficio Didattica 

Al DSGA 

Epc ai docenti dei tre ordini di scuola 

OGGETTO: Attivazione piattaforma Didattica a distanza 

La situazione che stiamo vivendo in questi giorni è sicuramente estremamente grave e proprio per 
questo motivo non possiamo dimenticarci dei nostri piccoli. Innanzi tutto volevo ringraziare i genitori che 
stanno collaborando con i docenti, cimentandosi in attività nuove senza una precedente formazione e 
supporto. 

Siamo consapevoli che la ripresa della normalità è ancora lontana e gli apprendimenti da proporre 
ancora tanti perché questo anno scolastico non vada vanificato. Come scuola siamo pensando ad una 
rimodulazione dei percorsi nell’ottica della scelta dell’essenzialità e dell’irrinunciabilità.  

Dopo i primi momenti di disorientamento ed entusiasmo che ci hanno spinto a sperimentare diversi 
strumenti di comunicazione e lavoro “a distanza”, occorre ora mette a sistema un unico strumento che 
agevoli le famiglie ed uniformi i comportamenti. 

Il Ministero ha creato una sezione dedicata a tutti: docenti e famiglie raggiungibile alla sezione  
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Per adeguarsi alle disposizioni ministeriali e per fornire un unico strumento, il nostro istituto sta  
attivato la piattaforma Microsoft Office 365 for Education, da utilizzare per la didattica a distanza e che 
dovrebbe essere pienamente operativa da lunedì  23 marzo 2020. 

La piattaforma dà la possibilità di utilizzare il pacchetto di Office on line da qualsiasi dispositivo, Pc, 
tablet o smartphone, offrendo, altresì, molte opportunità di condivisione tra insegnanti e alunni all’interno 
di classi virtuali, tramite l’applicazione Teams.  

Nei prossimi giorni, nelle annotazioni del registro, le famiglie riceveranno le credenziali, con una 
password provvisoria da modificare al primo ingresso.  

Cliccando su questo link https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement è possibile prendere 
visione dell’informativa privacy del servizio. 

Le famiglie che non desiderano usufruire del servizio, dovranno inviare comunicazione via mail a 
ctic88900l@istruzione.it  Al medesimo indirizzo ctic88900l@istruzione.it potranno essere richieste le 
credenziali per l’accesso al registro elettronico. 

Nel ringraziare famiglie e docenti per la rinnovata alleanza che da sempre è tratto distintivo di questo 
territorio, auguro a tutti un proficuo lavoro. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                              Dott.ssa Patrizia Guzzardi 
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