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Bereguardo, 19 marzo 2020                                                                                                    Ai genitori                                                                                                                          

                                                                                                                                            Ai docenti 
 
Cari tutti, 
è trascorso ormai un mese dall’ultima volta che le voci gioiose dei nostri bambini hanno 
attraversato i nostri corridoi e riempito le nostre aule. 
I giorni difficili sono purtroppo diventati settimane, e la situazione permane profondamente 
complessa per ciascuno di noi.  
Ci manca il nostro rapporto quotidiano, la nostra vicinanza, la nostra normalità.  
Per sconfiggere questo mostro ci vuole tanta pazienza, tanta determinazione, responsabilità e 
senso civico. E’ importante continuare a sentirci vicini, anche se possiamo farlo solo virtualmente. 
Vi ringrazio per la grande collaborazione che finora avete offerto; pur con qualche difficoltà 
tecnica, abbiamo provato a condividere almeno una piccola parte di quella che è la nostra 
consueta relazione.  
A breve potremo utilizzare uno strumento in più, oltre all’area già realizzata sul nostro sito web, 
grazie alla dedizione della Prof.ssa Lebovitz: si tratta della piattaforma per la didattica a distanza di 
Microsoft Office 365.  
La piattaforma è raggiungibile da questo link: https://www.office.com 
Si accede con un account personale, creato appositamente per ciascun alunno: vi verrà 
comunicato il nome utente, che corrisponde a “nome.cognome@dominio”, mentre la password 
che riceverete andrà modificata e personalizzata al primo accesso, secondo queste indicazioni: 
Le password devono essere complesse, formate da un numero di caratteri che va da un minimo di 

8 a un massimo di 256, e contenere almeno tre delle seguenti caratteristiche: 

 Lettere maiuscole; 

 Lettere minuscole; 

 Numeri; 

 Simboli. 
Le credenziali vi saranno trasmesse dai Rappresentanti di classe, che ringrazio per il costante 
supporto, fondamentale ora più che mai, per una comunicazione efficace e proficua. 
Sul portale di Microsoft, per l’occasione a titolo gratuito, troverete un ambiente di apprendimento 
in cui sarà possibile scambiare materiali, interagire, condividere con i propri docenti e con i propri 
compagni, come in una classe virtuale. 
Ci saranno, specialmente all’inizio, dubbi e incertezze relative all’uso di questo nuovo strumento, 
che cercheremo di colmare aiutandoci a vicenda. Affrontiamo insieme questa sfida. Sono fiduciosa 
che questo momento buio passerà, penso a quando torneremo a sentire le voci dei nostri bambini 
che ora tanto ci mancano, sarà una gioia immensa. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Grazia Merlina 
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