
Accesso da pc alla piattaforma Microsoft 365

1. Andare su un browser Chrome o Firefox e sulla barra degli indirizzi digitare 
l’indirizzo www.office.com

2. cliccare sul tasto “Accedi”(tasto con sfondo bianco e scritta 
arancione)

www.office.com


3. Inserire le credenziali dello studente : 



4. Inserire  la password comunicata



5. Al primo accesso vi verrà chiesto di modificarla . Scegliete 
una nuova password.

Inserire password comunicata

Inserire nuova password

Conferma nuova password

N.B.: ai prossimi accessi alla piattaforma TEAMS, utilizzare sempre la nuova 
password (non più quella comunicata dalla scuola)



6. Per  ridurre il numero di volte in cui viene richiesto l’accesso , cliccate 
su “SI”



7. Si apre la schermata di Benvenuto di Microsoft 365 con la 
presentazione delle applicazioni presenti



8. Siete finalmente entrati in Office 365

Cliccate su Teams



9. Potete  scegliere di scaricare  il programma oppure di utilizzare la versione web 



10. Ora potete installare il programma  oppure utilizzare la versione Web



11. Avete  concluso tutte le operazioni necessarie

12. Siete ora in TEAMS

Chiudete questa finestra 



13. Per trovare la vostra classe , cliccate sull’icona TEAM che trovate nella barra 
laterale a sinistra



14. Qui troverete la vostra classe

Cliccate per entrare

Per partecipare alla lezione basta  
cliccare su PARTECIPA



Consenti l’utilizzo di microfono e 
videocamera

Per  partecipare alla lezione , 
cliccate su Partecipa ora



INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN 
VIDEOCONFERENZA

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di 
didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e 
le norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano, pertanto, a 
rispettare le regole comportamentali di seguito riportate: 

1. presentarsi in video conferenza in orario e dalla postazione di studio
2. la partecipazione alla lezione a distanza è consentita al solo alunno; non è 

consentita la partecipazione dei genitori
3. attivare sempre la telecamera ed utilizzare le cuffie per ottimizzare la ricezione 

audio ed evitare rumori esterni
4. avere tutti gli strumenti a disposizione: libri, quaderni, penne, colori
5. nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato 

diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il 
docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione

6. osservare le disposizioni contenute nel regolamento allegato


