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Circ. n. 101             Agli studenti 

Alle famiglie degli studenti 
 

Oggetto: Comunicazione attivazione Piattaforma Microsoft 365 

 

 
Carissimi genitori ed alunni, in questi giorni, tramite il registro elettronico, riceverete le credenziali per 
accedere alla piattaforma Office365 per la formazione delle classi virtuali, che permetteranno momenti di 
relazione tra docente e discente, per operare un maggior confronto, comunicazione, supporto alle azioni 
didattiche nonché aver più ampie possibilità di restituzione agli alunni, per guidarli nella verifica e nel 
miglioramento dei processi di apprendimento. 

A l più presto organizzeremo un orario delle lezioni, in modo da cercare di riportare i nostri allievi in “ambienti 
di apprendimento” più strutturati e rassicuranti e regolarizzare la loro giornata.  
 

In questa fascia oraria il docente potrà svolgere una breve videolezione, chiedere di vedere un filmato e 
confrontarsi con i ragazzi, mandare dei materiali da elaborare insieme, dissipare dei dubbi tramite chat 
(presente sulla piattaforma), video o email… i nostri docenti, ve ne sarete già accorti, stanno attingendo a 
tutte le energie e le fonti disponibili per “farsi presenti” ai nostri ragazzi ed accompagnarli in questo momento 
confuso e difficile. 

Una importante perentoria raccomandazione: durante le videolezioni – come durante le lezioni in aula – 
siamo a scuola e facciamo lezione, quindi invitiamo gli Studenti a mantenere un atteggiamento educato e 
rispettoso: 

  Sono assolutamente vietate registrazioni, diffusioni e condivisioni di qualunque tipo. Pena la denuncia 
con conseguenze penali per violazione della privacy.  
 

Ai Genitori chiedo pazienza, perché, seppure già abbastanza abituati all’uso delle tecnologie, i nostri Docenti 
e i nostri Ragazzi non si erano mai trovati ad affidarsi completamente ad esse, ma le avevano sempre viste 
come una delle tante metodologie didattiche possibili. Oggi non ci rimane che la tecnologia.  
 

Siamo quindi in una fase di sperimentazione e vi invito a comprendere le nostre tante difficoltà (in totale ci 
troviamo a lavorare con quasi 1100 Studenti e 125 Docenti).  Vi chiedo collaborazione: fate capire ai vostri 
Ragazzi quanto sia utile essere “presenti a scuola” anche in questo periodo.   Vi chiedo inoltre di segnalarmi 
(eventualmente attraverso i vostri rappresentanti di classe o individualmente) se ci sono criticità nella 
ricezione del materiale, delle video lezioni o altro. Questa la mia mail:  

dirigenza@mazzeipoggioacaiano.edu.it. 

Vi chiedo infine di controllare spesso il registro elettronico e il sito della scuola, dove riporteremo 
informazioni e tutte le circolari interne. Nell’auspicio di potervi rivedere quanto prima di persona, invio cari 
saluti a tutte le famiglie. 
 
 
 

  F.to Il Dirigente scolastico 
   Prof.ssa Antonella FEDERICO 

   “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
      sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 


