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Com. n. 394                                                                                   Firenze, 21/03/2020 

 

        

             

                                                                                                        Agli studenti e  

                                                                                                        alle loro famiglie 

                                                                                                        Ai docenti 

                                                                                                        Al personale ATA 

          

                                                                                                                                                                                                     

Oggetto: Indicazioni per l’utilizzo della piattaforma Office 365Education 

 

 

                   Concluso il periodo di sperimentazione della Piattaforma Office 365 Education, 

individuata dal liceo tra quelle indicate dal MIUR per la realizzazione della didattica a distanza, a 

seguito della nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 388 del 17.03.2020, che fornisce alle scuole le 

prime indicazioni operative per le attività a distanza, si intendono dare indicazioni per un corretto e 

costruttivo utilizzo della piattaforma. 

Sarà così possibile perseguire con più forza il compito sociale di “fare scuola” ma “non a scuola” e 

di fare “comunità” e di continuare, anche grazie a questo strumento, di supporto al registro elettronico, 

il percorso di apprendimento degli studenti del Liceo Gramsci. 

  

Il Gramsci non si ferma!       

 

 

                                                                               La Dirigente Scolastica  

                                                     (Prof.ssa Silvia Bertone) 
 

     

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA OFFICE 365 EDUCATION 

 

1. Oggetto 

1.1 Le presenti indicazioni definiscono le condizioni generali di gestione della Piattaforma Office 365 

Education del Liceo Scientifico Antonio Gramsci di Firenze  

   

2. Durata del servizio e efficacia 

2.1 L’utilizzo della piattaforma è consentito a docenti, personale ATA e  studenti  del Liceo 

Scientifico Antonio Gramsci e cessa in caso di trasferimento in altro Istituto, conclusione del percorso 

di studio o con la conclusione del contratto di lavoro.  

 

3. Obblighi dell'utente 

3.1 Docenti, personale ATA e studenti  non consentono ad altri l'utilizzo, a qualunque titolo, della 

Piattaforma Office 365 e si assumono comunque la responsabilità dell’utilizzo. 

3.2 Docenti, personale ATA e studenti non utilizzano il servizio per effettuare comunicazioni che 

arrechino danni ad altri o che violino le leggi e i regolamenti vigenti. In particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, gli utenti si impegnano a non immettere in rete, attraverso il servizio, 

materiale in violazione della legge sul diritto d'autore, o di altri diritti di proprietà intellettuale o 

industriale.  

3.3 Docenti, personale ATA e studenti  utilizzano la piattaforma solo a scopo didattico e/o 

amministrativo. 

3.4 Docenti, personale ATA e studenti  non trasmettono materiali e/o messaggi che incoraggino terzi 

a mettere in atto una condotta illecita passibile di responsabilità penale o civile. 

3.5 Docenti, personale ATA e studenti devono custodire la propria password di accesso alla 

piattaforma, senza condividerla con altri. 

 

4. Modalità di uso della piattaforma durante le lezioni a distanza 

• I docenti, dopo aver inserito una riunione in calendario, possono scegliere, mediante “Opzioni 

riunione” che compare nella scheda di dettaglio, se gli alunni possono interagire con il 

relatore; poiché di default gli studenti possono anche registrare e usare la loro webcam, nel 

caso il docente non intenda consentire queste pratiche può scegliere fra le voci “Chi può essere 

relatore” l’opzione “Solo io”. 

• Gli studenti durante le riunioni sono comunque tenuti a disattivare webcam e microfono; li 

possono attivare solo quando invitati dai docenti. 

• I docenti possono registrare le attività. 

• La registrazione da parte degli studenti non è prevista. 

• Il docente accede alla piattaforma con congruo anticipo rispetto all’orario indicato agli 

studenti per verificarne la funzionalità. 

• Gli studenti entrano nella classe virtuale all’orario comunicato; non è consentito l’accesso 

prima di suddetto orario. 

• Il docente termina la lezione, dà l’ordine di uscita dalla classe e attende che tutti gli studenti 

siano usciti. 

• Gli studenti devono comportarsi nella classe virtuale secondo le regole di rispetto degli altri 

studenti e del docente previsti dal regolamento di istituto.  

• Non è consentito agli studenti effettuare riprese fotografiche e diffondere immagini relative 

alle attività sulla piattaforma. 

• Si ricorda che la piattaforma garantisce la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate. 

 



 

 

 

5. Responsabilità 

5.1 Docenti, personale ATA e studenti si impegnano a tenere indenne il Liceo Scientifico “Antonio 

Gramsci” da ogni pretesa o azione conseguente a violazione degli obblighi di cui ai punti 3. e 4. che 

dovesse essere rivolta al gestore medesimo da qualunque soggetto. 

 

6. Riservatezza 

6.1 L'accesso al servizio avviene mediante credenziali (username) e una parola chiave (password). 

La conoscenza delle proprie credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del 

servizio in nome dell'utente medesimo. L'utente è il solo ed unico responsabile della conservazione e 

della riservatezza delle proprie credenziali e, conseguentemente, rimane il solo ed unico responsabile 

per tutti gli usi ad essa connessi o correlati, siano dal medesimo utente autorizzati ovvero non 

autorizzati.  

6.2 Docenti, personale ATA e studenti sono tenuti a comunicare all’indirizzo 

fips100007@istruzione.it smarrimento o perdita della password. In ogni caso, resta inteso che l'utente 

sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal furto per incuria, dalla perdita o dallo smarrimento 

di tale password, se non ne darà tempestiva comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 

fips100007@istruzione.it. 
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