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Alle famiglie e agli alunni 

della scuola Primaria 

e della scuola Secondaria di primo grado 

 

Al personale Docente 

 

Al personale A.T.A. 

 

Al sito web                               

 

OGGETTO: Didattica digitale integrata ed attività sincrone - Transizione dalla piattaforma 

“Go To Meeting” alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

 

In riferimento alla didattica digitale integrata di cui al “Piano scolastico della didattica digitale 

integrata” adottato da questa Istituzione scolastica, si comunica che si sono concluse le operazioni 

propedeutiche per l’adozione, quale strumento per le attività sincrone, della nuova piattaforma 

“Microsoft Teams” in sostituzione della precedente ed ormai inattiva piattaforma “Go To Meeting”. 

A partire da venerdì 27/11/2020 si intendono autorizzate le attività didattiche in modalità sincrona 

con la nuova applicazione in oggetto. 

Allo scopo a ciascun docente della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado di 

questo Istituto è stato associato un account microsoft (con dominio icrizziconi.edu.it) che sarà 

trasmesso dagli uffici di segreteria via mail, unitamente ad una password provvisoria.   

Si precisa che anche al personale non docente (Direttore dei S.G.A., Assistenti amministrativi, 

Collaboratori scolastici) oltre che ai docenti dell’Infanzia, verrà attribuito un proprio account che, 

unitamente a quelli destinati ai predetti docenti, saranno adottati per tutte le finalità istituzionali, 

fermi restando gli indirizzi mail già depositati agli atti della scuola e che continueranno ad essere 

parimenti impiegati.    

Ciò premesso, si rende necessario che i docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 

primo grado provvedano tempestivamente ad accoppiare il proprio account microsoft alla 



 

 

 

 

 

piattaforma “Collabora” destinata alle attività asincrone e già in uso nell’ambito della didattica 

digitale integrata di cui in premessa, secondo quanto appresso precisato. 

Gli alunni in indirizzo, invece, sono tenuti ad osservare la procedura di seguito riportata e ad essi 

destinata al fine di prendere parte alle lezioni sincrone secondo la nuova modalità.  

 

Personale Docente 

1. Accedere al registro elettronico mediante le credenziali già in possesso; 

2. Accedere alla piattaforma “Collabora” cliccando sull’apposita icona; 

3. Accoppiare l’account microsoft da “Profilo utente” (in alto a destra dello schermo), 

cliccando, all’interno del menu, su “Login Microsoft”; 

4. Inserire l’account microsoft ricevuto dagli uffici di segreteria (riportare l’indirizzo mail e la 

password), quindi rispondere alla domanda “Rimanere connessi ?” optando con il “SI”, 

dopo aver spuntato l’opzione di non visualizzazione del messaggio proposto (a conferma 

della bontà della procedura, sulla barra delle icone si genererà il simbolo della Microsoft); 

5. Per creare un’attività sincrona, il docente accederà a Collabora dalla sezione “Lezione” e 

specificherà il giorno e l’ora oltre che la classe di riferimento dal relativo menu a tendina; 

quindi, dopo aver abilitato la stessa (optare con “SI”), procederà con “salva e invia”; si 

precisa che il coinvolgimento dell’insegnante di sostegno deve avvenire contestualmente 

alla creazione della lezione selezionando dal relativo elenco dei docenti il nominativo del 

medesimo; 

6. Nell’eventualità di azioni didattiche individualizzate nei confronti degli allievi con 

disabilità, il docente di sostegno, seguita la procedura di cui ai punti precedenti, avrà cura di 

selezionare, dall’apposito menu, anziché l’intera classe esclusivamente l’allievo destinatario 

del proprio intervento; 

7. Per avviare la lezione in modalità sincrona, nei tempi precisati al punto 5, il docente 

accederà con le consuete credenziali alla piattaforma Collabora (se si è eseguita 

correttamente la procedura non sarà necessario rieffettuare il login, ma sarà sufficiente da 

“Profilo utente” cliccare su “Login Microsoft”); 

8. Una volta avviata la lezione e solo per il primo collegamento il sistema richiederà di 

scaricare l’app di Windows e di inserire sull’apposita stringa di testo il nominativo del 

docente.  

 

 



 

 

 

 

 

Alunni 

1. Accedere al registro elettronico mediante le credenziali già in possesso; 

2. Accedere alla piattaforma “Collabora”; 

3. L’allievo monitorerà le lezioni, distinte per giorno, ora, disciplina e insegnante in ordine 

cronologico e avrà modo di accedere all’ambiente virtuale dedicato alle lezioni in modalità 

sincrona cliccando su “segui videolezione”. 

4. Ciascun allievo nell’accedere all’ambiente virtuale sarà autorizzato dal docente dell’ora, 

contestualmente all’accertamento della presenza. 

 

Si chiarisce che la nuova piattaforma Microsoft Teams prevede un’interfaccia grafica 

sostanzialmente similare a quella offerta dalla precedente piattaforma e garantisce a docenti e 

discenti la stessa tipologia di interazione sincrona indispensabile nell’ambito del processo di 

insegnamento-apprendimento.   

 

I docenti Coordinatori di classe monitoreranno, anche per il tramite dei Rappresentanti dei genitori, 

l’efficacia della procedura di cui alla presente comunicazione.  

 

Si rimanda, comunque, alla prof.ssa Barone Rosalba, Animatore digitale dell’Istituto, per ogni altro 

chiarimento, previo invio di mail all’indirizzo ad.icrizziconi@gmail.com. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


