
Procedura per attivazione account Microsoft 365 e TEAMS 

Per il primo accesso è necessario passare per il sito www.office.com e quindi inserire le credenziali 

che, per ogni utente, sonno: 

 

nome utente: nome.cognome@RMIC8B200R.onmicrosoft.com  (sostituire il proprio nome e 

cognome) 

password: Orsanonsiferma! 

 

Appena effettuato il primo accesso il sistema vi chiederà di personalizzare la password che sarà 

quella da utilizzare per gli accessi successivi (si consiglia di conservarla con cura). 

A questo punto vi troverete sulla dashboard di Office 365 Education che presenta tutte le icone delle 

varie applicazioni utilizzabili per la licenza attivata dalla scuola.  

L'applicazione Teams (che servirà per partecipare alle attività di didattica a distanza) è individuata 

dall'icona blu raffigurante una T con le sagome di due omini. Accedendo a Teams potrebbero essere 

richieste nuovamente le credenziali che avete utilizzato per effettuare il primo accesso, ma con la 

nuova password personalizzata. 

Rendendo attivo l’account si accettano il Patto di Responsabilità e i Regolamenti per l’utilizzo della 

Piattaforma presenti sul sito, si prega, dunque, di compilare ed inviare in segreteria il modulo di 

consenso per la didattica a distanza allegato di seguito. 

Si consiglia l'utilizzo di Google Chrome come browser e di scaricare l'app desktop di Teams che 

consente una migliore fruizione del servizio. 

In caso di smarrimento della password bisogna rivolgersi direttamente all’amministratore tramite 

mail, nella persona dell’Animatore Digitale ins. Manuela Menna, all’indirizzo 

manuelita1970@gmail.com . 

 

Gli studenti provenienti dal nostro Istituto possono continuare ad utilizzare l’account del precedente 

anno scolastico. 
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Modulo di consenso per la Didattica a Distanza DAD Gentili Genitori,  

Vi chiediamo di sottoscrivere il consenso informato all’utilizzo di Microsoft Office 365 Education  

Noi sottoscritti: nome cognome……………………………………………………………………………………….  

nome cognome……………………………………………………………………………………….  

genitori dell’alunno……………………………………………………………………………………  

frequentante: - la Scuola Primaria/Secondaria classe…. Sez …. Di questo Istituto  

esprimiamo il nostro consenso a far utilizzare l’account nel dominio che verrà creato e fornito dalla scuola 

per l’accesso alla piattaforma Micorsoft Office 365 Education  

□ Sappiamo che tale account serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per 

nessun motivo può essere ceduto a terzi.  

□ Sappiamo che l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale 

di informazioni personali.  

□ Sappiamo che per qualsiasi domanda inerente all’utilizzo dell’account potremo rivolgerci 

all’Animatore Digitale Maestra Manuela Menna all’indirizzo manuelita1970@gmail.com    

□ Sappiamo che la piattaforma Microsoft Office 365 Education è raccomandata dal Ministero della 

Pubblica Istruzione per l’attuazione della Didattica a Distanza in risposta alla sospensione della 

didattica in presenza per l’emergenza Coronavirus https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-

a-distanza_microsoft-teams.html  

□ Prendiamo visione del Regolamento per l’Utilizzo della Piattaforma Office 356 pubblicato sul sito 

della scuola, sezione Regolamento di Istituto, lo accettiamo e ci impegniamo a rispettarlo.  

Data………………………  

NOME e COGNOME DEL PADRE o di chi ne fa le veci (in stampato maiuscolo)  

Firma………………………………………..  

NOME e COGNOME DELLA MADRE o di chi ne fa le veci (in stampato maiuscolo) 

Firma……………………………………….  

N.B. Nel caso in cui non fosse possibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori sottoscrivere la 

seguente dichiarazione: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il 

consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 TER e 

QUATER del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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