
Istruzioni per l’accesso alla piattaforma OFFICE 365 
online e l’uso dell’applicativo TEAMS  

Office 365 è la piattaforma di comunicazione e collaborazione selezionata 
dall’istituto con l’intento di completare le scelte già effettuate per la 
realizzazione di una didattica a distanza efficace. 

Essa tra le altre cose permetterà di effettuare lezioni “in diretta”.

La presente mini guida si compone di tre sezioni. 
La prima sezione riguarda l’accesso alla piattaforma TEAMS. 
La seconda sezione contiene le istruzioni per partecipare ad una lezione “in 
diretta”. La terza sezione contiene delle avvertenze generali. 

1. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

La piattaforma Office 365 for Education è online, NON occorre pertanto 
effettuare il download di Office sul PC, tantomeno possedere una licenza o 
acquistarla. 

Per le scuole, docenti e studenti la piattaforma è GRATUITA. 

Per potervi accedere è necessario compiere i passaggi sotto descritti, sarà 
possibile farlo da un qualsiasi computer, Tablet o Smartphone con sistema 
operativo Windows, Apple, Linux, Android o altro (si segnala che la piena 
compatibilità delle risorse in piattaforma la si ha con device su cui è 
installato un sistema operativo Microsoft; si consiglia l’utilizzo del browser 
Chrome o Edge). 

Le fotografie allegate fanno riferimento all’attivazione attraverso computer, 
ma la procedura è simile su tutti i dispositivi. 



Ecco come fare passo per passo:

1. Andare sul sito https://www.office.com/ e cliccare su ACCEDI 

2. Inserire le credenziali che vi sono state date rispettando rigorosamente la 
punteggiatura e facendo attenzione alle lettere minuscole e maiuscole. In 
particolare non inserire spazi e cliccare su Avanti. In seguito inserire la 
password data e cliccare su Accedi



3. Una volta entrati vi sarà richiesto di cambiare la password provvisoria con 
una a vostra scelta 

ANNOTARSI LA PASSWORD NUOVA SU UN FOGLIO PER I PROSSIMI 
ACCESSI ALLA PIATTAFORMA CHE DEVE AVERE QUESTE 
CARATTERISTICHE

a) Lunghezza minima 8 caratteri 
b) Contenga almeno una maiuscola e una minuscola 
c) Contenga almeno un simbolo (ad esempio !,&,*,etc.) oppure un numero 

d) NON contenga nome o cognome dello studente  
e) NON sia una password facilmente scopribile 

Nella prima riga inserite la password provvisoria che vi è stata comunicata. 
Nella seconda riga inserite la password nuova.

Ripetere la stessa password sul campo “Conferma Password” (ANNOTARSI 
LA PASSWORD IMMESSA PER I PROSSIMI ACCESSI ALLA 
PIATTAFORMA), quindi cliccare su ACCEDI



Compariranno delle finestre di benvenuto come questa, chiuderle con 
l’apposita “x” (si avvieranno unicamente al primo accesso) 

4. Apparirà una finestra che ci invita a scegliere se scaricare l’app e quindi ad 
aprirla oppure se continuare con il sito WEB (le indicazioni che forniremo in 
questa breve guida sono per entrambe le soluzioni) 



5. Una volta entrati cliccate sull’icona corrispondente a Teams 
tra le varie opzioni disponibili 

6. La piattaforma è gratuita UNICAMENTE online, non cliccare su 
INSTALLA OFFICE perché lo installerebbe sul PC ma solo in versione 
dimostrativa, adoperate le funzioni unicamente da sito WEB. 

7. Nella colonna laterale a sinistra, cliccare su TEAM e selezionare la classe 
corrispondente. 

8. OPZIONALE: È possibile installare l’applicazione sul computer 
selezionando l’icona che si trova in basso a sinistra: 

Con cellulare o tablet trovate invece l’applicazione direttamente nel 
Play Store (dispositivi con Android) oppure nell’Apple Store 
(dispositivi con iOS)



2- UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER COLLEGARSI AD UNA 
LEZIONE “IN DIRETTA”. 

1. Accedere alla piattaforma Teams. 

2. Le lezioni “in diretta” programmate appariranno sul canale della materia 
della classe e saranno evidenziate in viola basterà cliccare su 
PARTECIPA presente in alto a destra, poco prima l’inizio del seminario. 

4. Oppure accedere da calendario che troverete sulla sinistra visualizzando 
le lezioni impostate. 

5. Alla finestra successiva chiudere audio e video usando le apposite icone 
per evitare di disturbare la lezione. 

6. Cliccare su Partecipa ora. 
7. Durante la lezione per intervenire accendere il microfono cliccando 
sull’apposita icona. 

3- AVVERTENZE GENERALI. 

Il Regolamento che disciplina l’uso della piattaforma Microsoft Office 365 
Education attivata dall’Istituto Comprensivo M.Nannini a supporto della 
didattica è pubblicato sul sito dell’Istituto: https://
www.icnanniniquarrata.edu.it/, la sua accettazione è condizione necessaria 
per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. 

L’utente, con il primo accesso alla piattaforma Office 365, acconsente a che 
l’Istituto “M.Nannini” di Quarrata ponga in essere le attività descritte alla 
pagina https://www.icnanniniquarrata.edu.it/privacy/ per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento, per tale motivo, presta il 
consenso.

https://www.icnanniniquarrata.edu.it/
https://www.icnanniniquarrata.edu.it/
https://www.icnanniniquarrata.edu.it/privacy/

