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______________________________________________________________________________ 
 

Circolare n. 43 
 

San Michele Salentino, 23/10/2020 

 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola Sec. I Grado 

 

Al DSGA 
 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PIANO DELLA DIDATTICA A DISTANZA (DDI) 
 
Quadro normativo di riferimento 

Ogni istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le 
modalità di progettazione e realizzazione della Didattica Digitale Integrata, intesa come 
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento. Essa si rivolge, in caso di nuovo 
lockdown e/o di assenze prolungate (in conformità alle indicazioni sanitarie per il 
contenimento della diffusione del Covid-19, come da rapporto ISS covid-19, n°58/2020), 
agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nei seguenti atti 
normativi: 

- Nota Dipartimentale del 17 marzo 2020, n°388; 
- D.L. dell’8 aprile 2020, n°22 con particolare riferimento alle disposizioni previste nel 

comma 3ter; 
- D.L. del 19 maggio 2020, n°34; 
- Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n°39. 

A tale scopo nel nostro Istituto sono stati individuati i seguenti strumenti: 
● Registro Elettronico “CLASSE VIVA SPAGGIARI”, indispensabile per il flusso 
di comunicazioni tra scuola e famiglie, per monitorare gli argomenti svolti a lezione e  
le assenze degli alunni/studenti. 
● Piattaforma  OFFICE 365 FOR EDUCATION, TEAMS MICROSOFT“che 
consente, la fruizione di video lezioni online e relativa DASHBOARD ,l’utilizzo di una 
casella di posta elettronica d’Istituto da parte di tutti i suoi membri. Per favorire un uso 
e una partecipazione proficua , si è predisposta una e-mail d'Istituto con estensione 
@icg23sanmichele.onmicrosoft.com. 
Microsoft Teams per la scuola raccoglie quindi in un unico ambiente conversazioni, 
riunioni, file e app, consentendo ai docenti di alternare la creazione di contenuti, la 
discussione in classe, la pianificazione e la consegna delle lezioni. 
Per accreditarsi l’account OFFICE 365 FOR EDUCATION, TEAMS MICROSOFT“, 
sarà inviato alle famiglie un’email Microsoft OFFICE 365 con le credenziali per 
accedere alla piattaforma educativa/didattica OFFICE 365 e quindi a TEAMS 

Nel caso di ritorno al lockdown o  quarentena per la presenza circoscritta di cosi positivi 

mailto:bric80000t@istruzione.it


Covid-19, saranno garantite le seguenti quote settimanali minime di lezione previste dal 
Ministero dell’Istruzione: 
- Scuola dell’Infanzia → tenuto conto dell’età degli alunni e della non obbligatorietà di 

questo grado di istruzione, è preferibile proporre esperienze di breve durata, 
chiaramente organizzate e calendarizzate; 

- Scuola Primaria → per le classi prime: 10 ore settimanali per 5 giorni; per le classi 
dalla seconda alla quinta: 15 ore settimanali per 5 giorni. 

- Scuola Secondaria di I grado → 12 ore settimanali, per 6 giorni. 
Nell’organizzazione del piano orario settimanale in DDI, i team docenti seguiranno i 
principi di flessibilità ed equità, in modo da garantire la maggior partecipazione possibile 
degli alunni, evitando sovraccarichi. 
 

 
Rapporti scuola-famiglie 

Per quanto riguarda il rapporto con le famiglie, l’Istituto promuove la comunicazione 
scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e formazione e condivisione della 
proposta progettuale della Didattica Digitale Integrata. 
I principali strumenti utilizzati per la comunicazione tra l’Ufficio di dirigenza, i docenti e le 
famiglie sono il sito della scuola (www.icg23sanmichele.edu.it), WhatsApp e il Registro 
elettronico “Classe Viva ” (SPAGGIARI). 
 
 
PROCEDURA PER ACCREDITARSI 
 

Per favore fare attenzione all’email ,la cui dicitura Microsoft on behalf of your 

organization. 

 Nell’email (con dicitura Microsoft on behalf of your organization)  che riceverete 

troverete , troverete il nome utente     ……….@icg23sanmichele.onmicrosoft.com e la 

password temporanea, al primo accesso vi si chiederà di cambiare la password. 

In fondo al messaggio troverete un rettangolo arancione  

 
 
Cliccandovi su e inserendo nome utente e password , che nel frattempo avrete modificato, 
entrerete nella pagina OFFICE 365 EDUCATION, dove ci sarà un elenco di APP, tra cui il 
pacchetto OFFICE, troverete quella di TEAMS. 
 
Una volta che avete fatto questa procedura iniziale, potrete collegarvi direttamente da 
questo indirizzo     https://login.microsoftonline.com, questo perché essendo una 
licenza accreditata ad un istituto scolastico, si deve accedere sempre dalla login online, e 
non direttamente dalle App. 
 

                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                   Prof. Tiziano Fattizzo 

                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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