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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali 

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche Paritarie 

delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana 

 

E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Avviso predisposizione Piattaforma Microsoft Teams per Assemblee d’Istituto 

 

Al fine di preservare il valore della rappresentanza studentesca e garantire il diritto degli studenti a 

riunirsi in assemblea la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico di 

concerto con la Direzione Generale per i servizi informativi sta predisponendo l’attivazione di licenze 

Microsoft Teams.  

La nota ministeriale prot. n. 3265 del 09-12-2020 invita ad utilizzare la suddetta applicazione, già 

in uso nell’amministrazione, per pianificare e consentire lo svolgimento regolare delle assemblee 

d’istituto da remoto garantendo la piena tutela della privacy in attuazione della normativa vigente.  

Il referente di Istituto potrà accedere tramite browser al sito https://www.office.com/ , fare clic su 

“accedi” e inserire le credenziali utilizzate per la posta elettronica dell’Istituto:  

(codicemeccanografico)@istruzione.gov.it e la relativa password. 

Una volta effettuato l’accesso sarà possibile selezionare l’icona di Teams e creare una riunione quindi 

scegliere i destinatari inserendo il loro indirizzo e-mail. Alla riunione Teams potranno partecipare fino a 

un massimo di 300 utenti, o comunque tutti coloro che riceveranno il link di convocazione per posta 

elettronica.  

 

 

- 1 Allegato: Nota 3265/2020 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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