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Vimercate, 23/03/ 2020
Alle Docenti e ai Docenti
Alle Coordinatrici e ai Coordinatori di
Classe
Alle Coordinatrici e ai Coordinatori di
dipartimento
Al Personale di Segreteria
Al Personale Tecnico
Al DSGA
Al Sito web dell’IstitutoComunicazioni
Circolari

CIRCOLARE n. 382/2019-20
Oggetto: Formazione uso MICROSOFT 365 TEAMS
Gentili Docenti e Personale tutto,
come sapete a partire da oggi, lunedì 23 Marzo 2020, la gestione e-mail
(nome.cognome@iisvanoni.edu.it) utilizza la piattaforma di MICROSOFT OFFICE 365, le cui
credenziali e modalità di accesso sono state comunicate tramite la Circolare interna n. 381,
pubblicata su RE.
Nel pacchetto MICROSOFT OFFICE 365 vi sono diverse applicazioni molto utili per gestire l’attività
didattica a distanza e in presenza con gli studenti e le studentesse, per i vari settori di segreteria e
per il supporto da parte dei nostri tecnici di laboratorio. La Piattaforma, implementata in questa
situazione di emergenza, diventerà uno strumento didattico e di lavoro usuale e verrà utilizzato
anche per attuare le diverse riunioni d’Istituto, nelle modalità in cui la normativa attualmente in
essere consente.
Da questa settimana l’Istituto implementa l’utilizzo di TEAMS per attivate le lezioni in
streaming/on line con le studentesse e gli studenti.
TEAMS deve sostituire in toto l’utilizzo di Skype e di Aule Virtuali, che presentano problemi legati
al rispetto della normativa sulla privacy (DLgs. 101 del 10/08/2018 e Regolamento UE 2016/679
GDPR (General Data Protection Regulation)).
Si invitano pertanto tutti i docenti e tutto il personale a:
a) attivare entro martedì 24 Marzo 2020 la piattaforma Microsoft 365 e la propria mail
d’Istituto;
b) partecipare al corso di formazione predisposto dall’Istituto sull’utilizzo di TEAMS, che si
svolgerà Giovedì 26 Marzo 2020 alle ore 15:00, come indicato sotto;
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c) utilizzare esclusivamente il programma TEAMS per le lezioni in streaming/on line da venerdì
27 Marzo pomeriggio attivando le classi virtuali.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE INTERNO MICROSOFT TEAMS
Come già detto, giovedì 26 Marzo 2020, alle ore 15:00 siete invitati a partecipare al corso di
formazione sull’utilizzo di MICROSOFT TEAMS, corso che, alla luce dell’attivazione della didattica
a distanza indicata da diversi DPCM e da Ordinanze Regionali, diventa necessariamente parte
integrante delle attività di aggiornamento d’Istituto (Piano di Formazione Triennale). Il corso sarà
tenuto da un esperto del settore, che potrà rispondere al termine dell’incontro a tutte le vostre
domande.
Per partecipare al corso si può procedere in due modi:
1- accedere alla nostra piattaforma MICROSOFT OFFICE 365, almeno 15 minuti prima della
lezione

cliccare sull’icona TEAMS e attendere la chiamata dell’esperto che terrà il corso;
2- cliccare direttamente sul link: https://portal.office.com , almento 15 minuti prima della
lezione, a questo punto automaticamente si aprirà la stanza di conversazione e sarete
pronti per la lezione online.
Si consiglia di accedere alla piattaforma 15 minuti prima della lezione in modo essere operativi
per le 15:00, ora stabilita per la lezione. E’ necessario disattivare il microfono durante la lezione.
Importante, per qualsiasi informazione e supporto inerente MICROSOFT OFFICE 365 e l’utilizzo di
TEAMS è possibile contattare il TEAM DIGITALE, composto dall’Animarore Digitale (Prof.ssa Diana
Colletti), dalla Funzione Strumentale dedicata (Prof.ssa Maria Grazia Lupone) e dagli Assistenti
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Tecnici la Prof.ssa Mariagrazia Lupone, e dagli Assitenti Tecnici ( Sig. Piero Occello, Giorgio Sisca e
Gaspare Patti) tramite Skype e dal 27 Marzo 2020 tramite piattaforma Microsoft.
In questo momento di emergenza che ci auguriamo si risolva presto, vi ringrazio per il vostro
impegno, la vostra dedizione e soprattutto per la vostra collaborazione.
Un caro saluto
La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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