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Circolare n. 76 
Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito  web 
 

 

 

Oggetto:  Didattica Digitale Integrata e Didattica A Distanza 
Piattaforma Office 365 Edu e Microsoft TEAMS – Utilizzo piattaforme – FAD – 
Autorizzazioni e liberatorie privacy 

 

 

Nell’IPS “Alessandro Filosi” per la didattica a distanza è attiva la piattaforma Office 365 Edu. 

Ciò permette alle alunne e agli alunni di poter utilizzare gratuitamente tutti i programmi del pacchetto 

Office, compresa la piattaforma Teams, che consente, attraverso una classe virtuale, di attuare Didattica 

A Distanza con videoconferenze ed attività condivise. Si tratta di una delle piattaforme proposte dal 

Ministero dell’Istruzione, che ha stipulato convenzione con Microsoft. 

 

In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nell’ambito delle iniziative 

per il potenziamento della didattica a distanza, sono stati predisposti specifici account individuali 

garantiti dal dominio @filositerracina.it anche per gli studenti delle classi prime, account mediante i 

quali allieve ed allievi potranno accedere alle applicazioni Office 365 Edu in sicurezza. 

 

Pertanto, si invitano i genitori degli alunni delle classi prime, nonché i genitori di tutti gli alunni nuovi 

iscritti presso il “Filosi” nel presente anno scolastico, a procedere all’accredito dei propri figli secondo le 

modalità di seguito riportate. 

 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sono pubblicate sul sito web: 

 INFORMATIVA 

 modello di AUTORIZZAZIONE per Genitori e Alunni 

relativi al trattamento di dati connessi all’utilizzo di piattaforme di Didattica A Distanza 

 

Pagina di riferimento: “Privacy, Formazione e Didattica DIgitale” 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0004461/U del 24/10/2020 11:58:45
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Considerata l'attuale emergenza COVID-19, l’invito sempre più pressante a limitare e ridurre gli 

spostamenti, il fatto che molti genitori/tutori non sono dotati di strumenti quali firma digitale, PEC, 

stampante, scanner, l’istituto scolastico accetterà e riterrà valida l'autorizzazione pervenuta attraverso la 

compilazione digitale del modello da parte dei genitori ed inviata all’indirizzo di posta elettronica   

dad-piattaforme@filositerracina.edu.it  tramite l’indirizzo mail che i genitori hanno fornito alla 

segreteria scolastica all’atto dell’iscrizione. 

In caso di utilizzo di altra mail si chiede di allegare copia/foto documento identità. 

Superata l’emergenza COVID-19, il modello dovrà essere consegnato ai docenti Coordinatori di Classe 

debitamente firmato, per il successivo archivio in segreteria Didattica.  

 

Tutte le studentesse e gli studenti minorenni, i cui genitori invieranno l’autorizzazione sopra 

menzionata, riceveranno un account personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alle 

applicazioni connesse ad Office 365, account di cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso 

scolastico nel nostro Istituto.  

 

Allo stesso modo, previo rilascio di liberatoria, le studentesse e gli studenti maggiorenni (fino al 

termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto) ed il personale DOCENTE ed ATA in servizio 

continueranno ad usufruire dell’account personale gratuito con nome utente e password per l’accesso 

alle applicazioni connesse ad Office 365. 

Il personale ATA che ancora non sia in possesso delle credenziali, e qualora voglia giovarsi di questo 

servizio, potrà chiedere (anche per le vie brevi) l’attivazione alle Amministratrici della piattaforma, 

inviando la liberatoria allegata alla Circolare all’e-mail coordinamento-dad@filositerracina.edu.it. 

 

La struttura a disposizione degli studenti e del personale della scuola si configura come un insieme di 

applicazioni specifiche per la didattica e la comunicazione, quali versioni web del pacchetto Office, 

OneNote, Microsoft Teams, blocchi appunti per la classe e personale, quiz con autovalutazione con 

Forms, servizio video, e-mail, spazio di archiviazione su cloud, app autonome. 

 

Il servizio affiancherà la piattaforma Moodle, già oggetto di formazione interna, completamente autonoma 

grazie alla dislocazione su server dell’istituto, piattaforma ancora operativa. 

 

 
 
 
 

La specifica pagina con tutorial, guide, possibilità di aggiornamento ed auto-aggiornamento, raggiungibile 

al seguente indirizzo: http://www.filositerracina.edu.it/office-365-per-la-scuola/, continua ad essere 

aggiornata a cura delle docenti amministratrici della piattaforma, proff. Alfonsina Coronella e Vittoria 

Nicolò. Le docenti sono contattabili telefonicamente ed al seguente servizio e-mail di help desk di 

supporto: helpdesk-piattaforme@filositerracina.edu.it 
 

 

 

E’ stata aggiornata, anche, la pagina dedicata a Privacy, Formazione e Didattica Digitale: 

http://www.filositerracina.edu.it/privacy-formazione-e-didattica-a-distanza/ 
 

 

 

mailto:dad-piattaforme@filositerracina.edu.it
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http://www.filositerracina.edu.it/office-365-per-la-scuola/
mailto:helpdesk-piattaforme@filositerracina.edu.it
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A supporto dell’help-desk via e-mail, è sempre attivo lo sportello di help-desk online, disponibile sulla 

piattaforma Office 365, con possibilità di estensione anche sulla piattaforma GoToMeeting. 

Scopo del servizio di help desk è sia il supporto ai singoli docenti sia la creazione di uno spazio di 

confronto per condividere esperienze e Formazione A Distanza  e attivare forme di auto-aiuto. 

L’agenda dei temi trattati sarà aggiornata in base alle richieste pervenute, e verrà condivisa sul portale 

web istituzionale, in apposita rubrica collegata alla pagina web, in continuo aggiornamento, dedicata a 

Office 365 per la Scuola con numerose risorse online. 

 
 

 
In ALLEGATO alla presente Circolare sono scaricabili  

 INFORMATIVA (per Genitori e Alunni) relativa al trattamento di dati connessi all’utilizzo di 

piattaforme di Didattica A Distanza; 

 

 modello di AUTORIZZAZIONE per Genitori di Alunni minorenni relativa al trattamento di dati 

connessi all’utilizzo di piattaforme di Didattica A Distanza, da inviare all’indirizzo di posta 

elettronica dad-piattaforme@filositerracina.edu.it; 

 

 INFORMATIVA (per Genitori, Alunni, personale DOCENTE e ATA) relativa alla piattaforma 

Office 365 for Education; 

 

 modello di LIBERATORIA (per DOCENTI – ATA – Alunne/i maggiorenni) relativa alla 

piattaforma Office 365 for Education (da inviare a coordinamento-dad@filositerracina.edu.it) 

 
 

 
Supporto alla Didattica A Distanza e alla Didattica Digitale Integrata: 

 e-mail di help desk di supporto: helpdesk-piattaforme@filositerracina.edu.it 
 

 sportello di help-desk online, disponibile sulla piattaforma Office 365, con possibilità di 
estensione anche sulla piattaforma GoToMeeting 

 

 specifica pagina con tutorial, guide, possibilità di aggiornamento ed auto-aggiornamento, al 

seguente indirizzo: http://www.filositerracina.edu.it/office-365-per-la-scuola/ 

____________________________________________________ 
 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web della scuola vale quale atto di notifica.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Margherita Silvestre 

     

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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