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Oggetto - Utilizzo Piattaforma digitale per Didattica a Distanza- Office 365 

 

Si comunica che dal 6 aprile 2020 sarà fruibile la nuova piattaforma digitale in oggetto, che in 

ottemperanza del DPCM 4 MARZO 2020 uniformerà la realizzazione della Didattica a Distanza 

all’interno dell’Istituto. 

La condizione di urgenza, infatti, ci ha portato ad individuare, tra quelle consigliate dal MIUR, più 

di una piattaforma, proprio nel rispetto di una più facile implementazione e fruizione da parte di 

docenti, alunni e alunne, della DaD; e sempre nel rispetto dello stessa a consentire di utilizzare 

liberamente gli strumenti che in questa fase sono stati più congeniali ai fruitori protagonisti della 

DaD. 

La piattaforma Office 365 Education, peraltro già individuata nella precedente circolare del 6 

marzo 2020 (ogg: comunicazione relativa alla DaD.#coronavirus)  è una piattaforma didattica in 

Cloud, con essa è possibile accedere a tutti gli strumenti necessari per la gestione della classe e il 

coinvolgimento degli studenti, lavorare online su qualsiasi dispositivo e accedere a potenti app di 

produttività e insegnamento tra cui Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Microsoft Teams. Il modo 

più semplice per mantenere le comunicazioni con studenti e docenti è usare Teams.  

L’adozione della stessa ci consente, quindi, oltre che di ottemperare alla suddetta disposizione 

normativa, anche e soprattutto di realizzare un coordinamento del lavoro attraverso uno 

strumento di riconosciuta qualità e di uniformare il lavoro che in questa seconda fase deve essere 

portato necessariamente a sistema. 
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Pertanto nei prossimi giorni sarà inviata a tutti i docenti, una comunicazione personale via mail 

con le indicazione e le credenziali di accesso alla piattaforma Office 365.  

Si invitano tutti i docenti e i destinatari a mettersi nelle condizioni di poter dare, ancora una volta, 

il proprio fattivo contributo professionale e personale alla qualità del “Core” della nostra scuola, 

che resta il “Processo di Insegnamento/apprendimento”. 

                                                                                      

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Marina Petrucci 
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