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CIRCOLARE N.243

Siena, 18 marzo 2020
A Tutti i Docenti

OGGETTO: Attività formative a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
Attivazione Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1.
Facendo seguito alle Circolari n.232, 06/03/2020, n.234, 09/03/2020, n.236, 10/03/2020, n.237, 12/03/2020,
si comunica che è stata fornita l’Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
per Genitori e Alunni relativa ai trattamenti di dati connessi all’utilizzo di piattaforme di didattica a
distanza (tra cui Google Suite for Education, Microsoft Office 365 Education A1, Argo-bSmart , Altre
piattaforme per le attività didattica a distanza che all’uopo dovessero essere scelte) con apposita
Circ.n.240, 13/03/2020, unitamente alla richiesta di comunicare a mezzo mail l’eventuale non autorizzazione
al relativo utilizzo entro e non oltre il 17/03/2020.
Acquisiti i riscontri di Famiglie/Alunni (maggiorenni) pervenuti entro tale termine, tenuto conto
dell’attivazione e del completo funzionamento della piattaforma
Microsoft Office 365 Education A1
(cfr. Circolari n.236, 10/03/2020 e n.237, 12/03/2020) si comunica che essa dovrà essere utilizzata
prioritariamente (eventualmente in alternativa alla piattaforma Argo-bSmart attualmente attiva),
immediatamente subito dopo la ricezione dell’account personale di accesso alla piattaforma, che avverrà
tramite invio dal portale Argo.
Come già comunicato nella Circ.n.236, 10/03/2020 si ricorda che, al fine di rispettare le norme in materia di
privacy, in linea con le indicazioni fornite dall’AGID, per l’attivazione di classi virtuali i docenti dovranno
utilizzare esclusivamente detta piattaforma o, in alternativa, Argo-bSmart, e accedendo attraverso le
credenziali che verranno fornite dall’Istituto a ciascun docente ed a ciascun alunno coinvolto (in base ai
predetti riscontri) tramite il portale Argo (l’accesso non dovrà assolutamente avvenire tramite eventuale
autonoma registrazione da parte del singolo docente).
Al fine di avviare l’attività di e-learning, i docenti dovranno utilizzare i link relativi a “Microsoft 365
Education A1” riportati nell’allegato, il primo dei quali collega direttamente alla pagina di accesso, gli altri
a materiali necessari per l’auto-formazione: si consiglia vivamente di consultare, anteriormente al primo
accesso, tali materiali che sono necessari per un corretto e pieno utilizzo della piattaforma, nonché di facile
fruizione. Nel medesimo allegato sono riportati anche i link ai tutorial della Piattaforma Argo-bSmart. Tali
risorse sono state fornite, previa apposita valutazione, dalla Funzione Strumentale Sito Web.
Permangono le indicazioni fornite nelle Circolari n.236, 10/03/2020 e n.237, 12/03/2020 relativamente alle
modalità organizzative del lavoro da parte dei docenti (anche l’attivazione di classi virtuali con la predetta
piattaforma dovrà seguire l’ordinario orario scolastico della classe) ed alle comunicazioni a studenti e
famiglie (da effettuarsi tramite l’applicativo Argo). Si rinnova pertanto la raccomandazione della relativa
presa visione e puntuale applicazione.
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ALLEGATO

ELENCO RISORSE PER FORMAZIONE DOCENTI SU PIATTAFORME E-LEARNING
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA MICROSOFT 365 EDUCATION A1:

https://www.office.com
Microsoft 365
- https://www.lamiascuoladifferente.it/videoconferenze-con-teams/
- https://www.youtube.com/watch?v=zM4_-lLsCpo
- https://sway.office.com/MkBPSQTAbuwh19Ai?ref=Link
- http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/ Archivio 3 Marzo 2020
- http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/ Archivio 4 Marzo 2020
- https://www.isrosselliaprilia.gov.it/office-365

bSmart di Argo
- https://www.youtube.com/watch?list=PLxTiMWIhGJJeTVbQNheCFxzyPEF7PPr2P&v=i2LsDfp4z4A&feature=emb_logo
- https://dbyoqjzk0y2pv.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/LINEE-GUIDA-PER-LUTILIZZO-DELLA-PIATTAFORMA-ARGO-ACCESSO-DOCENTI.pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=5RnNCzj32UY&feature=emb_logo

