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CIRCOLARE N. 113    

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Al personale docente 

      

Attivazione piattaforma Microsoft Office 365 Education 

Come già anticipato tramite i coordinatori di classe il nostro Liceo ha attivato la piattaforma 

Microsoft Office 365 Education, per supportare in modo omogeneo le attività didattiche a 

distanza. 

Si tratta di una piattaforma che include numerosi strumenti utili per la didattica a distanza, fra 

i quali si evidenziano: 

• “Teams” (che permette di costituire classi virtuali in cui effettuare videolezioni, condividere 

materiali, ecc.);  

• “Stream” (che permette di caricare e condividere video fruibili dagli alunni in modalità 

asincrona); 

• versioni web delle applicazioni Word, PowerPoint, Excel, OneNote; 

• altri servizi quali OneDrive, Forms, ecc.  

Scelta della piattaforma 

La scelta è ricaduta su questa piattaforma per le seguenti motivazioni: 

• è una delle piattaforme che il Ministero dell’Istruzione ha da subito indicato nella propria 

pagina web dedicata alla didattica a distanza 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html#piattaforme; 

• è la piattaforma che viene utilizzata dall’Università di Genova e dagli altri atenei: questo 

consente agli studenti di familiarizzare fin d’ora con l’ambiente utilizzato in ambito 

universitario; 

• con la registrazione in piattaforma viene attribuita ad ogni studente e ad ogni docente una 

licenza “Office 365 A1”, che consente di fruire di una versione online gratuita (ma non delle 

app desktop) dei prodotti di Office 365; 

• si tratta di un ambiente “chiuso”, al quale possono accedere solo gli utenti registrati in 

piattaforma (per questa ragione è indispensabile che gli studenti custodiscano in modo 

scrupoloso e responsabile le proprie credenziali, senza condividerle con altri). 

Tutorial e istruzioni per l’utilizzo della piattaforma 

Sono disponibili in rete numerosi tutorial per la fruizione delle risorse sopra indicate. In 

particolare si segnalano: 

• tutorial realizzato dal prof. Mazzucchelli, reso disponibile ai docenti la scorsa settimana: 

https://web.microsoftstream.com/video/dcd4f676-1d27-47e8-95ae-

7f127c566086?list=studio 

• miniguide e tutorial a cura di Unige su vari aspetti di Teams e Stream: 

- https://cedia.unige.it/didattica-a-distanza 

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLbF0BXX_6CPIJ-rfA5Xgk1GaTW2qhplqR 

Oggetto: Strumenti per la didattica a distanza 
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• altre guide e tutorial: 

- https://www.lamiascuoladifferente.it/office365-microsoft/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=GLuCmGQN_5U  

- https://www.youtube.com/watch?v=MXa1J3IenCo 

- https://www.youtube.com/watch?v=XxDNLowLZt4 

- https://www.youtube.com/watch?v=P0CraBj0pb8 

• formazione su Microsoft Teams: 

- https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-

240b-4351-8084-b1089f0d21d7 

Strumenti da utilizzare per la didattica a distanza 

• Con l’attivazione della piattaforma Microsoft Edu è ora possibile restringere gli strumenti 

per la didattica a distanza del Liceo Fermi a: 

- registro elettronico Argo Scuolanext / Didup; 

- piattaforma Microsoft Edu. 

Si ottiene così l’auspicata uniformità nell’utilizzo degli strumenti (sia all’interno della stessa 

classe, sia fra le varie classi). 

• Si ricorda che, per qualunque problema inerente alle attività didattiche a distanza, è 

possibile scrivere all’indirizzo dad@fermi.edu.it oppure rivolgersi direttamente ai 

componenti della commissione “didattica a distanza” (proff. Barra, Bordo, Mazzucchelli). 

• Si segnala altresì che sul sito della scuola le informative privacy sono state integrate per 

tenere conto delle attività didattiche a distanza: 

- http://www.fermi.edu.it/drupal/sites/default/files/PrivacyDADfamiglie.pdf 

- http://www.fermi.edu.it/drupal/sites/default/files/PrivacyDADpersonale.pdf 

Utilizzo del registro elettronico 

Si coglie l’occasione per richiamare quanto già comunicato con la circolare 101 del 09.03.2020: 

lo strumento istituzionale per la documentazione delle attività svolte e per la comunicazione fra 

docenti, studenti e famiglie è il registro elettronico, in cui devono essere documentate e 

annotate tutte le attività assegnate, programmate e svolte. Si invitano pertanto: 

• i docenti ad utilizzare il registro elettronico per ogni tipo di comunicazione e, in particolare, 

per comunicare agli studenti le attività programmate per la lezione successiva, per 

assegnare lavori e scadenze, per comunicare individualmente le valutazioni, per 

documentare tutte le attività svolte (si precisa che anche le attività programmate e svolte 

nella piattaforma Microsoft Edu dovranno essere comunicate e annotate sul registro 

elettronico); 

• gli alunni a consultare il registro elettronico almeno due volte al giorno (prima dell’inizio 

delle lezioni e dopo il termine delle lezioni) e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

fornite dai propri docenti in relazione alle attività da svolgere. 

 

Genova, 17 aprile 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


