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      Prot. n. 2205/A3 
         

Moie, lì 18 marzo 2020 
 
 
       A TUTTI I GENITORI 
       p.c.  A TUTTI I DOCENTI 
       p.c. AL PERSONALE ATA 
       p.c. AL DSGA 
 
 
Oggetto: Attivazione piattaforma Microsoft 365 Education 
 
Come alcuni di voi avranno già notato, questa scuola ha fatto la scelta definitiva di dotarsi di 
una piattaforma complessiva ed unitaria Microsoft 365 Education per rendere possibili attività 
didattiche ed istituzionali di natura collegiale. Vi sono state, pertanto, nei giorni scorsi attribuite 
le password relative all’accesso. Dopo l’intervento del Ministro Azzolina è chiara la scelta di 
perseguire con tenacia e professionalità l’obiettivo della validità sostanziale dell’anno scolastico, 
anche in presenza di una emergenza tanto grave, attraverso la modalità della didattica a distanza 
per tutto il tempo che si renderà necessario. 
 Pertanto, sono qui a chiedere a tutti i rappresentanti di classe e alla componente dei genitori del 
Consiglio di Istituto di accedere tempestivamente nella piattaforma utilizzando le credenziali 
attribuite ai figli al fine di programmare quanto prima una prova di video-conferenza utilizzando 
il programma Teams della piattaforma. Tale prova, una volta attuata con successo, ci metterà 
nelle condizioni tecniche di proseguire nel dialogo educativo scuola-famiglia e nelle forme 
collegiali consuete (consigli di classe, intersezioni, consigli di Istituto etc.), pur a distanza. 
Sono, peraltro, orgogliosa di comunicare che da oggi tutte le classi delle due scuole secondarie 
dell’Istituto sono attive su Teams e utilizzano tale piattaforma per lezioni sincrone che 
costituiscono, per questa fascia di età, certamente la modalità più efficace di didattica. Si tratta di 
un obiettivo raggiunto straordinariamente in poco più di una settimana, dopo varie 
sperimentazioni, e a soli 13 giorni dalla disposizione della modalità a distanza. Si tratta di un 
successo di cui sento l’esigenza di esprimere e chiedere immensa gratitudine per questo corpo 
docente. 
Nello stesso tempo e per una fascia di età meno semplice da coinvolgere direttamente, ovvero 
per la primaria, sono stati adottati vari strumenti per collegarsi alle famiglie, ma presto si 
giungerà ad un approdo comune restringendo il campo delle soluzioni e soprattutto individuando 
una piattaforma sulla quale operare con strumenti condivisi, agile e adatti a questa età. 
Anche in questo caso esprimo sentita e personale gratitudine per lo slancio energico che ha 
coinvolto le docenti (in questa espressione di gratitudine inserisco anche le attività delle tre  
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scuole dell’infanzia) nel difficilissimo compito di formarsi e formare contemporaneamente, nelle 
differenti situazioni ed età,  e che le ha viste utilizzare la capacità e la creatività che le connota, 
per individuare i mezzi, anche elementari, per garantire continuità al servizio e vicinanza ai loro 
piccoli allievi. Ora ci aspettano nuove prospettive di più lunga durata, da condividere insieme 
alle famiglie, mai come in questa situazione vere alleate della sfida epocale che ci è stata 
proposta: istruire in altro modo, ma istruire. 
Cordiali saluti 
 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Prof.ssa Patrizia Leoni 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, 
                                                                                                                                                                 del D.lgs.vo n.39/1993 
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