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Al Personale docente di ogni ordine e grado 

Ai Signori genitori, alle alunne e agli alunni 

Alla DSGA e al personale amministrativo  

Al Sito web / Avvisi  

Agli Atti 

            

OGGETTO: Aggiornamento sulla prosecuzione delle attività didattiche a distanza dal 6 aprile 2020 - Istruzioni 

di base per il primo accesso e utilizzo di Office 365 Education A1.  

Inviamo al personale docente, ai genitori, alle alunne ed agli alunni - che salutiamo, con affetto – gli 

aggiornamenti sulla prosecuzione della attività didattiche a distanza e le istruzioni di base per il primo ingresso 

nella piattaforma Microsoft Office 365 e nelle classi m-teams che, lo ricordiamo, saranno ufficialmente attive 

dal 6 aprile 2020.  

Aggiornamento sulla prosecuzione delle attività didattiche a distanza dal 6 aprile 2020  

Un primo momento di verifica delle attività didattiche proposte e seguite a distanza nel primo mese ( 5 marzo 

– 5 aprile 2020)  ci ha consentito di tracciare un quadro più ampio e completo, come di seguito sintetizzato. 

1. 27 alunni su 450 (monitoraggio del 18/03/2020, attuato dal ministero per le azioni di supporto economico 

agli studenti in situazione di svantaggio) risultano non inseriti nelle classi virtuali della piattaforma G-Suite 

per mancanza di connessione alla rete e di dispositivi (pc. / tablet) idonei, tra questi: 

 22 alunni sono stati inseriti e seguiti nei gruppi classe WhatsApp, grazie alla disponibilità di 

smartphone; 

 2 alunni della primaria sono stati seguiti tramite un “ponte” assicurato dallo SPRAR Cerzeto 

Solidale;  

 3 alunni non risultano al momento raggiungibili, neppure tramite contatto telefonico. 

Per questi 27 allievi la nostra scuola – a seguito della prima azione di monitoraggio avviata e conclusa in data 

18 marzo 2020 – ha ottenuto dal ministero, con nota prot. n. 4527 del 3 aprile 2020,  la comunicazione del  

finanziamento di Euro 7.744,14 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, 

dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di apprendimento on-line, nonché per la 

necessaria connettività di rete. Si evidenzia al riguardo che il contributo finanziato, corrispondente ad una 

quota pro-capite di Euro 286,82 (IVA inclusa) è strettamente necessario per l’acquisto di device (notebook  o 

tablet) con correlata  scheda SIM per l’accesso alla rete degli allievi censiti al 18/03/2020. 
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2. Più docenti hanno segnalato – per il momento in via informale –problematiche correlate alla regolarità di 

interazione da parte di alcuni alunni, comunque regolarmente inseriti nelle classi virtuali e/o nei gruppi 

WhatsApp di classe.  

 

In particolare, sono stati evidenziati:  

 

 ritardi nella connessione nelle prime ore del mattino (dalle 8:30);  

 anticipi nella disconnessione nelle ultime ore (dalle 12:30); 

 frequenza irregolare delle attività didattiche a distanza, sia in piattaforma sia tramite WhatsApp; 

 frequenza nulla delle attività didattiche a distanza sia in piattaforma sia tramite WhatsApp; 

 restituzione irregolare dei compiti / lavori / attività assegnati dai docenti; 

 nessuna restituzione in un mese dei compiti / lavori / attività assegnati dai docenti. 

 

A questo riguardo si comunica sia ai docenti sia ai genitori che il probabile protrarsi delle attività didattiche a 

distanza oltre il termine del 13 aprile 2020, aggiornato dal DPCM del 1° aprile 2020, e le correlate esigenze di 

validazione dell’anno scolastico 2019/2020 – che saranno oggetto a breve di indicazioni ministeriali, riferite 

anche allo svolgimento degli scrutini e dell’Esame di stato conclusivo del I Ciclo di istruzione – rendono 

necessario maturare la consapevolezza di una diversa modalità di approccio alla didattica a distanza. In altri 

termini, i percorsi educativi a distanza che nella prima fase di attuazione delle misure restrittive per il 

contenimento dell’epidemia Covid- 19, avrebbero potuto configurarsi come una “parentesi” in attesa di un 

imminente rientro alla normalità e, quindi, a scuola, oggi si rivelano – sempre più, come e evidenziato anche 

dai finanziamenti in corso di assegnazione alle scuole – la modalità essenziale per conferire validità legale alla 

conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, con tutto quanto ne consegue per l’ammissione alla classe 

successiva ed all’Esame di Stato.  

 

In funzione di questa diversa consapevolezza: 

 

A) l’istituzione scolastica si impegna a: 

1) effettuare nel più breve tempo possibile l’acquisto di device (pc / tablet) dotati di connessione alla 

rete, nei limiti del finanziamento di Euro 7.744,14, autorizzato per i 27 alunni censiti al 18/03/2020 

come studenti in situazione di svantaggio, per mancanza di connessione alla rete e device; 

2) effettuare nel più breve tempo possibile una seconda azione di monitoraggio per individuare le cause 

ostative alla regolare partecipazione degli alunni – inseriti nelle classi virtuali e/o nelle classi WhatsApp 

– ai percorsi educativi a distanza, al fine di verificare le eventuali ulteriori azioni di supporto – anche 

formativo - da parte del personale scolastico. 

 

B)  l’istituzione scolastica ricorda ai genitori, alle studentesse e  agli studenti, che la prosecuzione delle 

attività didattiche a distanza e la loro regolare fruizione, si renderà con ogni probabilità necessaria ai fini 
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della validazione e della valutazione dell’anno scolastico in corso e, per questo motivo, ricorda la 

necessità di: 

 

 

1) collegarsi regolarmente dal 6 aprile 2020 alla propria classe m-teams – accessibile da smartphone, 

tablet e pc – dalle ore 8:30 o dal diverso orario di avvio delle attività, comunicato dal docente con 

post o calendario, con disponibilità a permanere sino al termine del normale orario delle lezioni 

(13:30 /16:20 circa) sapendo che è garantito il diritto alla disconnessione temporanea di 20 minuti tra 

un’ora di lezione e la successiva e comunicando eventuali impedimenti oggettivi (uso dei dispositivi da 

parte di altri membri della propria famiglia)  al docente coordinatore di classe, tramite i propri 

genitori, per la valutazione di soluzioni alternative (ad esempio: differimento pomeridiano di alcune 

attività);  

2) restituire regolarmente le attività / compiti / lavori assegnati dai docenti con cedenza settimanale / 

quindicinale, secondo le istruzioni impartite da ciascun docente che agevolerà – tramite la 

pubblicazione di schede tecniche di suggerimenti – alcune funzioni di invio anche da smartphone, ad 

esempio, attraverso l’uso di app open source che consentono di trasformare in file.pdf le foto dei 

compiti realizzati dalle alunne e dagli alunni sui propri quaderni. 

 

 

Istruzioni di base per il primo accesso e utilizzo di Office 365 Education A1.  

Per il momento, la nostra prospettiva di “prosecuzione” dei percorsi educativi a distanza si pone le seguenti 

finalità: 

1) trasferire le classi virtuali dall’ambiente G-Suite a quello Micrsoft Office 365 che consente l’archiviazione 

di materiale didattico in un periodo più lungo, senza dover effettuare periodici backup dei drive; 

2) implementare l’uso delle app Microsoft Teams nella didattica a distanza secondo un principio di 

proporzionalità e di gradualità, formando “ a cascata” il personale di staff, il personale docente, le 

alunne e gli alunni e, ove si renda necessario, i loro genitori ( a seguito di segnalazione del personale 

docente) 

Il primo accesso delle alunne e degli alunni alle classi m-teams avverrà – ove necessario con un primo supporto 

dei genitori, adeguato alla fascia di età – da lunedì 6 aprile 2020 con le credenziali (username e password) 

comunicate in via riservata dal docente coordinatore di classe. Al riguardo si conferma la necessità di nuova 

impostazione della password al primo accesso. 

Si ricorda infine ai docenti, alle alunne ed agli alunni, nonché ai genitori che – come concordato nel corso dei 

webinar formativi – nei giorni 6, 7 e 8 aprile le attività didattiche on-line avranno il solo scopo di introdurre 

le allieve e gli allievi nelle nuove classi m- teams, illustrando loro le nuove modalità di fruizione degli 

interventi didattici, di reperimento del materiale predisposto dai docenti e di restituzione dei lavori/compiti. 
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Allo scopo i docenti potranno anche avvalersi di attività didattiche “demo” pre-impostate, ricordando 

tuttavia che – come concordato - non si dovrà procedere in questi tre giorni alla presentazione di nuovi 

contenuti didattici né all’assegnazione di ulteriori compiti /lavori.  

  

Al fine di fornire ogni utile supporto, si allegano le guide operative delle funzioni base per docenti (in accordo 

alle istruzioni fornite durante gli incontri formativi svolti in videoconferenza nei giorni 31 marzo, 1, 2 e 3 aprile) 

e per genitori /alunni.  

Allegati 

Prima Guida M-Teams docenti 

Prima Guida M- Teams alunni / genitori 

Schede tecniche utili 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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