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OGGETTO: Attivazione della piattaforma Microsoft Teams per i nuovi studenti 
 

Si comunica che sono stati attivati gli account di tutti i nuovi studenti dell’Istituto (infanzia, 
primaria e secondaria). Gli studenti già presenti nell’istituto, anche se in altro ordine di scuola, 
possono accedere alla piattaforma con le vecchie credenziali.  
La piattaforma Microsoft Teams verrà utilizzata sia nella didattica degli studenti sia per le 
riunioni/colloqui a distanza con le famiglie.  
Si pregano le famiglie di prendere visione del vademecum illustrato di seguito per l’accesso alla 
Piattaforma e dei regolamenti sulla privacy, disponibili anche sul sito dell’Istituto Comprensivo 
Mario Lodi alla sezione DOCUMENTI/PRIVACY: 
 

https://www.icmariolodi.edu.it/images/sito_documenti/Privacy/timbro_protocollo_Informativa_DA
D_Scuola.pdf.  
https://www.icmariolodi.edu.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa_Privacy_Microsoft.pdf 
 

Si invitano le famiglie a scaricare entro il fine settimana il programma per permettere nei giorni 21 e 
25 ottobre 2021 lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe, che avverrà sulla piattaforma. 
Si illustrano di seguito le modalità di registrazione. 
 
Account studente 



Agli studenti è stato assegnato un account e-mail del tipo cognomenome@icmariolodi.edu.it con 
funzioni definite dall’amministratore del servizio che permetterà loro l’accesso ai servizi Microsoft 365 
Education (es: Mario Bianchi diviene bianchimario@icmariolodi.edu.it). 
L’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso questo Istituto. Le 
credenziali di accesso, assolutamente riservate, consentono di utilizzare gratuitamente e online le app 
offerte dalla piattaforma Microsoft 365 Education. La app Teams, in particolare, consente agli 
insegnanti di creare una classe virtuale per gestire la comunicazione, i materiali, i compiti e le scadenze 
con gli studenti, direttamente online.  
  
Procedura primo accesso  

● Accedere dal seguente link collegato al sito dell’istituto:  https://teams.microsoft.com/ 
 

● Effettuare l’accesso scrivendo l’indirizzo mail completo cognomenome@icmariolodi.edu.it, 
secondo l’esempio riportato (es: Mario Bianchi diviene bianchimario@icmariolodi.edu.it). Non 
è previsto uso dell’accento nel nome utente. 
 

● Digitare la password provvisoria: "Password.2021" 
 

● Cambiare necessariamente la password, personalizzandola al primo accesso.  
ATTENZIONE: la nuova password, diversa dall’ ID utente, deve contenere almeno 8 caratteri 
e almeno 3 degli elementi seguenti: lettere maiuscole, lettere minuscole numeri e simboli.  
 

● Accedere alla propria classe virtuale. 
 

● Il profilo utente sarà attivo entro le 24 ore successive 
 

 
Sul sito dell’Istituto, nella sezione dedicata alla piattaforma Microsoft 365 Education, sono disponibili 
i tutorial per scaricare e utilizzare Teams sia da PC che da cellulare. 
 
https://www.icmariolodi.edu.it/attachments/article/651/Tutorial%20ingresso%20microsoft%20team
s.pdf 
 
https://www.icmariolodi.edu.it/attachments/article/651/Tutorial%20ingresso%20microsoft%20team
s%20DA%20SMARTPHONE.pdf 
 
In caso di problemi col primo accesso, di smarrimento della password provvisoria, per richiedere 
informazioni o per proporre migliorie, rivolgersi al Team innovazione all’indirizzo 
mariolodi.tecnologia@gmail.com 
 
Buona navigazione 
 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 


