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COMUNICAZIONE  N. 251 
 
 

OGGETTO: PRIMO ACCESSO SU TEAMS OFFICE 365 
 

 Si comunica che, come anticipato nella circolare del 6-04-2020 prot. N. 1859/VII.4.1-

IV.10, il nostro Istituto, in questi giorni, si è dotato di uno tra gli strumenti didattici più 

validi in assoluto in ambito di didattica a distanza, messo a disposizione per tutti gli utenti in 

indirizzo.  

La piattaforma è Office 365 ed include Word, Excel, PowerPoint, One Note e Teams oltre 

ad altri validi strumenti per la classe. Non è una versione di prova ed è totalmente 

gratuita. Ogni programma all'interno della piattaforma possiede una propria specificità, 

ma quello che maggiormente ci interessa è Teams, nato per lavorare su classi virtuali e 

per realizzare videolezioni in modo affidabile e sicuro.  

Al fine di agevolare il primo accesso per gli alunni sulla piattaforma Teams all’interno di Microsoft 

365, si riportano le seguenti indicazioni: 

- Per ogni studente e ogni docente della scuola è stato generato un account personale, 

avente la seguente forma:  

                                               nome.cognome@davinciciampino.onmicrosoft.com 

            al quale è associata una password uguale per ogni studente della stessa classe; 

- Tale password è provvisoria e verrà inserita, per gli studenti di ogni classe, nel registro 

elettronico, nella sezione “annotazioni giornaliere” del giorno 7-04-2020; 

-  La password provvisoria deve essere cambiata al primo accesso alla piattaforma; 
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- L’account e la password scelta al primo accesso sono personali e devono essere 

conservati con cura in quanto ogni ragazzo ha un proprio profilo personale e dunque sarà 

responsabile per quanto verrà scritto o compiuto attraverso il profilo stesso. 

- Per accedere alla piattaforma si può procedere in diversi modi, a seconda dello strumento 

con cui si lavora: 

 utilizzo con computer: si può accedere alla piattaforma digitando nel proprio browser 

l’indirizzo https://teams.microsoft.com ed inserendo le credenziali di accesso. È anche 

possibile, ed è consigliato, scaricare l’App Microsoft Teams nello store. 

 utilizzo con tablet e smartphone: è necessario scaricare l’App Microsoft Teams nello store.    

- Accedendo alla piattaforma saranno visualizzati i team di cui si fa parte, uno per ogni 

docente del proprio Consiglio di Classe; selezionandone uno si entra all’interno dell’area di 

lavoro condivisa con il singolo docente, nella quale si può effettuare la videochiamata, 

chattare con i membri della classe, caricare del materiale e molto altro.  

- Come partecipare ad una videolezione:  

 qualche minuto prima dell’ora della lezione convenuta con il docente, è necessario 

accedere all’app o al sito, inserire l’account ed entrare nel team della materia.  

 Non appena il docente avvia la videolezione agli studenti è notificata la chiamata 

accettando la quale inizia il collegamento.  

 Se è stata scaricata l’App all’avvio della lezione ci sarà una notifica. 

 Se la videolezione è stata pianificata, all’interno del Team sarà visibile un riquadro 

con il nome della lezione e l’ora in cui avverrà; cliccando sul riquadro lo studente 

richiede di partecipare.  

 

  
 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti 
  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria 

                                                                                      Firma autografa omessa 
                                                                             ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                            
                                                                                   
                    


