
Gentili famiglie degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, 

come ben sapete, in seguito all’emergenza “coronavirus” le attività didattiche sono state sospese 

almeno fino al 15 marzo 2020. 

Il Governo ha ritenuto necessaria tale sospensione per cercare di contenere l’espandersi del 

contagio entro limiti accettabili e gestibili da parte delle strutture sanitarie; il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 marzo 2020 stabilisce anche altre regole per 

cercare di ottenere questo risultato, tra le quali ad esempio la sospensione delle visite di 

istruzione. 

Il citato DPCM chiede anche alle scuole di avviare iniziative per la didattica a distanza. 

In questi giorni abbiamo quindi provveduto ad individuare una piattaforma informatica 

adatta alle nostre esigenze, che fosse di uso abbastanza intuitivo e snello. 

Al suo interno abbiamo creato le cosiddette “classi virtuali”, associando a ciascuna di esse sia 

i docenti sia gli alunni. 

Ciascun docente provvederà entro il prossimo 9 marzo ad iniziare a “caricare” nell’ambiente 

della classe virtuale comunicazioni, materiali, consigli, schede operative, test di verifica, eccetera. 

Per consentire agli studenti, i più piccoli con l’aiuto delle famiglie, di accedere a questi contenuti 

e poter interagire con i docenti della classe ed i propri compagni, da martedì 10 marzo 2020 

i docenti coordinatori di ciascuna classe, magari con la collaborazione dei rappresentanti dei 

genitori, trasmetteranno via email a ciascuna famiglia le credenziali per accedere alla classe 

virtuale ed ai suoi contenuti, che saranno via via incrementati ed arricchiti anche con il 

contributo degli stessi alunni. 

Per realizzare quanto sopra, occorrerà seguire le seguenti istruzioni operative: 

1. Collegarsi attraverso un browser all'URL (indirizzo internet) portal.office.com 

2. Autenticarsi con le credenziali trasmesse dal coordinatore della classe 

3. Tra le altre note App disponibili su Office 365 selezionare TEAMS 

4. Selezionare l'icona Team dalla barra laterale 

5. Entrare nella classe virtuale 

6. Eventualmente scaricare l'applicazione desktop (ultima icona della barra laterale) 

7. Eventualmente scaricare l'App mobile Microsoft Teams disponibile per Android e IOS 

L’attuale situazione di emergenza, che senza dubbio sta portando gravi disagi a tutti noi, grazie 

all’utilizzo delle tecnologie informatiche può diventare l’occasione per sperimentare nuove 

modalità di apprendimento ed acquisire nuove competenze che potranno essere utilizzate anche 

in futuro, quando potremo finalmente tornare ad essere anche fisicamente una comunità. 

Vi chiediamo di avere un po’ di pazienza se inizialmente non tutto funzionerà a dovere: anche i 

docenti devono familiarizzare con le nuove tecnologie ed il software utilizzato. 

Naturalmente sia il sottoscritto, sia i miei collaboratori ed i docenti della classe siamo a 

disposizione per ogni eventuale necessità di supporto. 

Colgo l’occasione per ringraziare il vicepreside professor Eros Cappellazzo, che grazie alle sua 

vasta competenza ha reso possibile l’implementazione di tutto quanto sopra descritto; tutti i 

docenti che in questi giorni si sono impegnati affinché potessero riprendere i contatti tra la scuola 

ed i nostri studenti; voglio infine ricordare il personale amministrativo ed i collaboratori 

scolastici, che stanno lavorando alla organizzazione ed alla sanificazione dei plessi, in modo da 

consentire, non appena sarà possibile, il rientro degli studenti in ambienti puliti e sicuri. 

A presto. 
 

Venaria Reale, 8 marzo 2020        Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 
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