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  Ai genitori di TUTTI gli alunni
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Circ 118

OGGETTO: attivazione piattaforma teams Microsoft Office 365 Education ed invio
credenziali di accesso.

Come comunicato in precedenza il  nostro Istituto sta attivando la piattaforma Microsoft
Office  365  per  ampliare  e  migliorare  l'offerta  formativa  in  linea  con  le  indicazioni
ministeriali.  Questo  strumento  ci  darà  la  possibilità  di  rendere  più  incisiva  ed efficace
l’attività didattica e la presenza a fianco dei nostri bambini e ragazzi. Le credenziali per
l’accesso alla piattaforma saranno inviate alle famiglie entro sabato 18 aprile.
I due obiettivi principali della didattica a distanza in questa fase sono: 

 mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di appartenenza
per combattere l’isolamento e la demotivazione;

 non interrompere il percorso di apprendimento, ma, cogliendo l’occasione del
tempo a  disposizione e  delle  diverse  opportunità,  fare  in  modo che ogni
studente sia coinvolto in attività significative. 

Si  premette  che  la  DAD  è  un  obbligo,  ma  le  modalità  di  realizzazione  delle  attività
attengono alla professionalità del docente e sono stabilite a livello di collegio, in vista del
conseguimento dei risultati di apprendimento fissati.
Modalità di attuazione delle attività didattiche “in diretta” nel nostro Istituto:

1. Scuola dell’infanzia: sarà eventualmente possibile prevedere sia momenti collettivi
con piccoli  gruppi di  alunni  suddivisi  tra le due insegnanti,  che si  alternano, sia
momenti di attenzione individuale al singolo, anche con semplici video chiamate,
messaggi vocali, etc. 

2. Scuola primaria: nel caso in cui i  team decidano di proporre lezioni ‘in diretta’,
l’attività sarà così articolata: per le classi quarte e quinte il monte ore settimanale
delle lezioni  potrà essere al  massimo di  cinque ore da suddividere in moduli  di
durata variabile in base alle attività da proporre, ma non superiore a 30 minuti. Per
le classi prima, seconda e terza si consiglia un monte ore più ridotto (massimo 4
ore)  con  lezioni  in  diretta  calibrate  sui  tempi  di  attenzione  degli  alunni  e
commisurate  ai  loro  bisogni.  In  tutte  le  classi  il  monte  ore  complessivo  verrà
suddiviso in modo flessibile tra i docenti del team che decideranno di proporre gli
interventi. 

3. Scuola secondaria: per ogni CdC le lezioni ‘in diretta’ dovranno prevedere moduli
di 30 minuti. Ogni giorno (dal lunedì al venerdì) saranno svolte tre lezioni per un
totale  di  90  minuti  per  classe.  È  indispensabile  il  raccordo  fra  le  proposte  dei
componenti il consiglio di classe per evitare un eccessivo impegno on line sia per
gli  studenti sia per i docenti, alternando la partecipazione in tempo reale in aule
virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo
svolgimento  di  attività  di  studio.
Il  monte  ore  settimanale  sarà  rimodulato  nel  modo seguente:  Italiano 3  moduli
settimanali, Matematica ed Inglese 2 moduli, tutte le altre discipline un modulo a
settimana. In seguito sarà fornito l’orario per ciascuna classe, quindi per ciascun
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docente.
Si  sottolinea la necessità di  evitare l’uso di  strumenti  personali  e alternativi  per
interfacciarsi  con i  ragazzi  (whatsapp,  skype,  zoom, ecc…).  Nel  caso in  cui  ciò
avvenga i docenti dovranno concordare direttamente con la dirigente tempi e modi
di attuazione dei loro interventi e modalità di verifica del lavoro svolto. 

        Le attività didattiche in diretta inizieranno mercoledì 22 aprile.
        L’orario scolastico sarà visibile sul sito dell’istituto entro martedì 21 aprile.
4. I docenti di sostegno potranno continuare ad utilizzare le modalità che hanno

attivato  con  i  loro  alunni.
Per organizzare il lavoro in modo da evitare sovrapposizioni tra gli ordini di scuola si
indicano  le  seguenti  fasce  orarie  per  le  lezioni  ‘in  diretta’:
Scuola dell’infanzia: dal lunedì al venerdì nei momenti  eventualmente concordati
con  le  famiglie.
Scuola  primaria:  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  11.00  alle  12.00
Scuola  secondaria  di  primo  grado:  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  9.00  alle  11.00
Le attività svolte, sia utilizzando Argo che la piattaforma Microsoft, dovranno essere
annotate regolarmente sul registro elettronico.

Credenziali per l’accesso alla piattaforma
Le  credenziali  per  l’accesso  alla  piattaforma  saranno  inviate,  nei  prossimi  giorni,  dai
docenti  ai  genitori  tramite  il  registro  Argo attraverso  la  sezione  ‘Note  disciplinari’. Per
quanto  riguarda la  scuola dell’infanzia,  sarà  la  Segreteria  ad  occuparsi  dell’invio  delle
credenziali  tramite  email. Le  istruzioni  per  l’accesso  alla  piattaforma  Teams  saranno
allegate alla presente circolare (Argo).
Regolamento per l’uso della piattaforma 
Il  Regolamento,  che  disciplina  l’uso  della piattaforma  Microsoft  Office  365  Education
attivata dall’Istituto Comprensivo “Nannini” a supporto della didattica, è pubblicato sul sito
dell’Istituto nella sezione Regolamenti e la sua accettazione è condizione necessaria per
l’attivazione e l’utilizzo delle credenziali.
Si  raccomanda  alle  SS.LL  di  sensibilizzare  i  propri  figli  su quanto  disposto  nel
regolamento. La piattaforma è un utile strumento che presenta tuttavia dei rischi per gli
studenti.  Quello  che  può  apparire  come  un  “semplice  scherzo”  può  invece
inconsapevolmente  integrare  un  atto  contrario  alle  norme  vigenti,  che   sarà
immediatamente segnalato alle autorità competenti.
Assistenza per l’uso della piattaforma
Per eventuali problemi connessi all’uso della piattaforma i genitori potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti telefonici e WhatsApp:

 Assistente tecnico: 3471531126 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.10 o
compilando il form che trovate al seguente link :
https://www.icnanniniquarrata.edu.it/assistenza-tecnica/

 Tecnici  cooperativa  “L’Orizzonte”:  3920484213;  3343955200;  3920439629  dal
lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.
Si ricorda che gli strumenti necessari per un corretto funzionamento del
servizio di assistenza sono: telefono, WhatsApp e Google Chrome.

                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                            Stella Niccolai
                                                                                     “Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    Ai sensi dell’ Art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93”
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