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Circolare n. 88 
 

Ai docenti 

Alle famiglie  
 

Oggetto: chiarimenti sull’attivazione delle piattaforme online 

 

Con la presente si intendono fornire chiarimenti in merito a dubbi che possano essere sorti riguardo 

all’attivazione delle piattaforme online GSuite e Office 365 Education. 

- In mancanza di richiesta di cancellazione (vedi circ. 84) l’account sulla piattaforma Microsoft 365 

viene creato sia per i docenti che per gli alunni, ma in entrambi i casi il suo utilizzo è FACOLTATIVO;  

- Solo se verrà inviata richiesta di cancellazione l’account non sarà creato; negli altri casi sarà creato, 

ma si potrà decidere se e quando attivarlo e utilizzarlo, a propria discrezione. 

- La piattaforma Microsoft 365 è già operativa e gli account docente dovrebbero essere sbloccati 

entro stasera o al più tardi domani, così che i docenti possano iniziare a familiarizzarsi; gli account 

studente saranno caricati a partire da domani e dovrebbero essere accessibili da giovedì 

- La piattaforma GSuite è rivolta al personale e ai genitori Rappresentanti del Consiglio di Istituto; 

perdurando la situazione attuale non è escluso che, previa comunicazione, non si debbano creare 

account in futuro anche per i rappresentanti di classe, ma questo lo vedremo a suo tempo. Non 

sarà accessibile né a studenti né ad altri genitori. I tempi di attivazione dipendono da Google; si 

prevede che possa essere operativa entro venerdì 20 marzo e comunque quando lo sarà verrà 

inviata comunicazione 

A parziale correzione della circolare n. 87 riguardante il webinar per docenti sull’uso della piattaforma 
Office 365 fra i punti 3 e 4 deve essere inserito “aprire l'applicativo TEAMS”, dopo esser acceduti alla 
piattaforma OFFICE. 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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