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Si comunica che è stato attivato office 365 per la secondaria e lo si sta attivando per le classi 4 e 5 primaria 

per consentire ai docenti di effettuare eventuali collegamenti in video conferenza. A richiesta dei docenti  potrà 

essere attivato anche per le classi prime, seconde e terze. In alternativa a office 365 nelle classi della primaria 

per le videoconferenze i docenti potranno usare Weschool, piattaforma indicata dal Ministero. 

Sconsiglio l’uso di Zoom poiché non è tra le piattaforme indicate dal Ministero  e non dà garanzie sulla privacy, 

ed è stato più volte oggetto di intrusioni e più volte hackerato con inserimento anche di materiale osceno; i 

docenti che lo usano lo fanno sotto la propria responsabilità e dei genitori che lo acconsentono.  

I docenti della primaria comunicheranno alle famiglie le modalità, tempi che, come per la secondaria si 

svolgeranno di norma dalle 9:30 alle 12:30, avendo cura di effettuare una pausa di 15 min ogni ora.  

I docenti che faranno le videoconferenze comunicheranno di volta in volta gli appuntamenti e l’organizzazione: 

classe intera, piccolo gruppo (preferibile perché più proficuo). I docenti di sostegno potranno attivarsi con gli 

alunni che seguono, avendo cura di tenere un diario di bordo su quanto accade e se la relazione è proficua. 

 

Per la richiesta delle credenziali le richieste devono essere fatte tramite il siro della scuola  

nell’apposita sezione CREDENZIALI- TUTORIAL - PROBLEMI TECNICI 

https://www.icrlmontalcini.edu.it/tutorial-office-365-a1/ 

 

le famiglie che non ricevono le comunicazioni devono aggiornare la mail compilando il modulo sul sito della 

scuola in CREDENZIALI- TUTORIAL - PROBLEMI TECNICI 

https://www.icrlmontalcini.edu.it/tutorial-office-365-a1/ 

in ogni caso le circolari vengono pubblicate sul sito in circolari alunni 2019-2020 

 

Mi segnalano che pervengono richieste ai docenti il sabato e la domenica e anche in tarda sera. Si comunica 

che gli insegnanti sono lavoratori come tutti voi, hanno diritto alla disconnessione e non possono essere 

disponibili 24 ore su 24. Si prega di rispettare i normali orari si scuola. 

 

 

Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
CIRCOLARE 084 DOC Ai genitori scuola primaria 
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OGGETTO:  084 ALU orari attività on line tutorial e  problemi 

https://www.icrlmontalcini.edu.it/tutorial-office-365-a1/
https://www.icrlmontalcini.edu.it/tutorial-office-365-a1/
mailto:miic8eg007@istruzione.it
mailto:miic8eg007@pec.istruzione.it

