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                                                    DIDATTICA A DISTANZA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” 

 VICOPISANO CALCI 

LINEE DI INDIRIZZO   PER L’USO DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT 
OFFICE 365 E ATTIVAZIONE DELLA RIUNIONE VIRTUALE   TEAMS  

  Si invitano  i docenti  che intendano  usare la Piattaforma Microsoft Office 365 nelle 

sue varie opportunità compresa   la modalità  Riunione ,  a valutare     con riscontro 

diretto con le famiglie e/o  con le modalità ritenute più opportune ed efficaci , la 

potenziale partecipazione di tutti gli alunni, nell’ottica di una didattica inclusiva e 

accessibile a tutti ,  o almeno  della maggior parte degli studenti;  

 Dovranno essere  prese in considerazioni    le oggettive difficoltà di accesso legate ad 

esempio alla mancanza delle strumentazioni multimediali o a specifiche e oggettive 

situazioni   e pertanto questo tipo di  canale non potrà essere esclusivo, ma solo 

affiancare gli altri già in uso e a questi integrarsi ; 

 La scelta se attivare la modalità didattica della Riunione o di utilizzare le diverse  

opportunità offerte dalla Piattaforma Microsoft Office 365, a disposizione per il nostro 

istituto, sarà operata dal docente nell’ambito delle proprie scelte operative  , valutando 

autonomamente l’opportunità di attivazione anche in base alle adesioni .Si ricorda che 

la  scuola mette a disposizione uno strumento di lavoro  , che almeno per la secondaria 

si affianca al Registro elettronico. Sarà poi il docente a monitorare l’andamento della 

gestione e l’efficacia/opportunità di utilizzo della Piattaforma  dopo una fase 

necessariamente sperimentale, legata anche all’evolversi degli eventi e alle disposizioni 

ministeriali; 

 Le attività svolte attraverso la Piattaforma ,nelle sue varie applicazioni, saranno 

riportate nel Registro elettronico, al pari dei compiti assegnati attraverso il Registro  

stesso e delle attività didattiche  diversamente organizzate e/o proposte;  

 I docenti di sostegno avranno cura di prendere accordi con i docenti curricolari, che a 

loro volta   li contatteranno per predisporre attività calibrate sulle specifiche esigenze 

degli alunni BES (Bisogni educativi speciali), in conformità alle indicazioni del PEI e 

del PDP. Tali attività verranno comunicate agli alunni e alle famiglie nelle modalità 

ritenute più opportune ed efficaci. Ciò al fine di attivare azioni inclusive utili ed efficaci; 
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 Gli incontri didattici nella Piattaforma dovranno essere  svolti esclusivamente negli orari  di 

lezione previsti senza accavallamenti sulle altre ore  o impegni  troppo  gravosi per gli alunni. 

A questo proposito è opportuno che qualsiasi iniziativa sia sviluppata il più possibile in maniera 

dinamica, facendo in modo che le lezioni non oltrepassino i limiti attentivi e la soglia di 

stanchezza degli alunni. Le attività  che utilizzano la Piattaforma dovranno essere  comunicate 

a tutti gli studenti della classe con adeguato anticipo.;  

 Si invitano i docenti ad effettuare pause tra un intervento e l’altro   per garantire un necessario 

distacco dal PC, dando il tempo agli studenti di riposarsi e di distogliere lo sguardo dal 

videoterminale; 

  Per la tutela della riservatezza e la minore età degli alunni, non sarà possibile per gli 

studenti attivare la telecamera nel rispetto della  privacy propria e degli altri , tuttavia il 

docente sarà  libero di scegliere se attivare la propria o meno; 

 Il microfono del docente rimarrà sempre attivo ,ma  gli studenti dovranno   disattivare 

il proprio. In caso di dubbi o domande da fare, ogni alunno potrà chiedere la parola 

utilizzando la chat della riunione, dopodiché il docente valuterà se e quando attivargli 

il microfono; 

  Il docente che ha intenzione di registrare la lezione, dovrà avvisare gli alunni prima di 

far partire la registrazione, evitando di registrare le voci degli alunni; 

  Le lezioni registrate potranno   essere condivise sul registro elettronico /o nella 

piattaforma  per dare modo agli alunni che non hanno partecipato di prenderne visione; 

 Si raccomanda  agli alunni di mantenere un linguaggio ed un atteggiamento consono 

all’ambiente classe, in tutti gli ambienti della piattaforma Microsoft Office 365, 

compresa la Riunione; 

 Inoltre si  ricorda ai docenti , la necessità  di  visionare con frequenza   il  proprio canale 

( materia  attivata),  e l’andamento della chat ed   eliminare eventuali messaggi non 

consoni. 

 I docenti ed le famiglie che decidessero di aderire all’iniziativa accettano   

contestualmente  di monitorare l’uso corretto  della Piattaforma , ognuno per quanto di 

competenza, circa il linguaggio consono, le registrazioni, l’uso della telecamera e tutti 

gli altri aspetti ed  esprimono il loro consenso all’uso. 

  Si allegano due Link utili per illustrare la Piattaforma   Microsoft office 365, le sue 

funzionalità e gli aspetti legati alla    privacy 

 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html 

               https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule 


