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Circ. N. 193
Ai docenti di scuola primaria
Alle famiglie di scuola primaria tramite i coordinatori di classe
Al sito WEB
Oggetto: attivazione di Micrsoft Office 365 e classi virtuali con Microsoft Teams – periodo
transitorio legato all’emergenza COVID -19.
Visto: il T.U. 297/1994 eil D.P. R. 275/1999.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del
04.03.2020in particolare l’art. 1 lette. g)” i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenzedegli studenti con disabilita”;
Visti: i vari D.P.C.M- del 04.03.2020 – 08.04.2020
Vista: la nota 278 del 06.03.2020
Visto: il D.L. n°22 del 08.04.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica ai docenti di scuola primaria che sono state attivate le classi virtuali I-II-III-IV-V su
Microsoft Teams.
In seguito alle riunioni dei Consigli di classe che hanno deliberato positivamente per
l’attivazione di Microsoft Office 365 e delle classi virtuali su Teams i docenti di scuola primaria
che desiderano eseguire delle lezioni sincrone, delle videolezioni, delle videochiamate hanno la
possibilità di utilizzare tale strumento, oltre la possibilità di continuare a lavorare con quanto
finora utilizzato.
La classe virtuale è costituita dal coordinatore/vicecoordinatore di classe che hanno la funzione
di “proprietario” (qualche semplice opzione in più per operare e coordinare nella classe
virtuale) ed i docenti di classe che risultano membri, così come risultano membri gli alunni.
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I coordinatori di classe dovranno inserire all’interno della classe sezione alunni gli “alunni” per
NOME e COGNOME, in caso di omonimie con altri studenti o docenti si potrà inserire la classe
relativa desiderata ed eventualmente il suffisso finale (SC=Salita Carmine, G=Gala, PV=Piazza
Verga, PP=Pozzo Perla).

N.B. gli alunni sono stati inseriti in amministrazione seguendo tale criterio:
NOME COGNOME CLASSE PLESSO
Esempio: LUIGI GENOVESE 2A SC (alunno frequentante la classe IIA di Salita Carmine).

1) Il coordinatore di classe potrà inviare username e “password provvisoria” alla famiglia
dell’alunno, invitando la stessa ad installare sul dispositivo (PC, notebook, …..) Microsoft
Teams, inserire ed aggiornare la password al primo ingresso. Per facilitare il lavoro alle
famiglie si potrà inviare il seguente Link tutorial1 per il login delle famiglie (video creato
dalla prof.ssa P.I.A – ad uso esclusivo dell’Istituzione Scolastica):
https://drive.google.com/open?id=1T_DSynIpTU6NrTrZoDhKU1RcZ8w-KXtt

2) Il coordinatore di classe potrà utilizzare il link tutorial 2 seguente per l’inserimento degli
alunni all’interno della propria classe (video creato dalla prof.ssa P.I.A – ad uso esclusivo
dell’Istituzione Scolastica):
https://drive.google.com/open?id=1Or30LbFAI1-WRvAVQXGFrXwvuouQ_edH

3) Il coordinatore di classe o un docente potranno utilizzare il link tutorial 3 seguente per
programmare una lezione sincrona o programmare una qualsiasi riunione/incontro (video
creato dalla prof.ssa P.I.A. – ad uso esclusivo dell’Istituzione Scolastica):
https://drive.google.com/open?id=1D42a96pXCTeYfwGIM9M3nk2EDwR59PDK

Si ringrazia per la fattiva collaborazione porgendo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Genovese
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993
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