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Agli alunni e alle alunne della scuola 

Primaria e Secondaria 

Alle loro Famiglie  

Al DSGA  

 
Prato, 15 marzo 2020 

 
Circolare n. 84 
 
Oggetto: Attivazione Account Studenti Microsoft 365 Education 

Si comunica che, a partire dai prossimi giorni, agli studenti verrà fornito un indirizzo di posta elettronica interno al 
dominio dell'istituto che potrà essere utilizzato per utilizzare gli strumenti della piattaforma Microsoft Office 365 
Education (non per comunicazioni con l’esterno). 

Si allegano: 
- Regolamento di utilizzo v. 1.0 relativo all'utilizzo della Suite Microsoft Office 365 Education, corredato da 

Duchiarazione Liberatoria. Si richiama l'attenzione degli studenti sulle “Norme di comportamento”, ivi 
contenute, che sono tenuti ad osservare 

- Informativa per genitori e alunni relativa al trattamento dei dati connessi all'utilizzo di piattaforme di didattica a 
distanza ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

 
L’utilizzo del servizio comporta l’accettazione dei termini compresi nel Regolamento e dell’Informativa, ma, in quanto, 
soprattutto nella situazione presente, l’utilizzo di una piattaforma didattica online rientra nei compiti di interesse 
pubblico che la scuola persegue, non è necessario fornire un consenso esplicito. Per comodità, chi non fosse d’accordo 
con l’attivazione dell’account per il proprio figlio è pregato di comunicarlo inviando un email a poic82100t@istruzione.it 
con oggetto “Cancellazione Account Microsoft 365” entro la sera di martedì 17 marzo. 

In ogni caso l’accesso alla piattaforma Office 365 Education dal portale https://office.com e la modifica della 
password provvisoria ricevuta (vedi ultima pagina modulo Liberatoria) costituiranno di per sé manifestazione di 
accettazione di tutte le condizioni poste. Dovrebbe essere possibile accedere alla piattaforma entro venerdì 20 marzo, 
salvo diversa comunicazione.  

 

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

 

All.1 e 2: Regolamento e allegata dichiarazione di liberatoria 

All. 3: Informativa sulla Privacy 
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