
 

 

 
 

 
 
  
Circ. 222 - 2020/21                                                                                       Brescia, 13 marzo 2021 
        

    Agli studenti  
       Al personale ATA  
       Atti/mail/sito/registro 
 
Oggetto: Invio credenziali di accesso a Microsoft 365 
 
Si comunica che da lunedì 15 a lunedì 22 marzo saranno inviate agli/alle studenti, tramite l’indirizzo 
di posta elettronica dei genitori registrato a scuola, le credenziali che consentiranno la 
registrazione e l’accesso alla piattaforma Microsoft365 e le relative istruzioni. 
Le credenziali sono composte da un nome utente così costituito: 
nome.cognome.s@liceodeandre.edu.it e da una password temporanea. 
 
Allo/a studente, al primo accesso, verrà chiesto di cambiare la password. 
Si raccomanda di creare una password sufficientemente complessa, minimo 8 caratteri, con almeno: 
una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero, un carattere speciale (£ $ % & ! @ # ?). 
La password va custodita accuratamente. 
Le credenziali (nome utente e password) sono personali e non vanno quindi cedute a terzi. 
Se vostro figlio/a perde le credenziali o le cede a terzi, risulterà responsabile delle azioni portate a 
termine con le suddette credenziali anche se non eseguite materialmente da lui/lei. 
Così come succede ad esempio per il vostro Bancomat, se perdete le credenziali e il PIN e qualcuno 
fa un prelievo, viene considerato come fatto da voi (di qui la responsabilità di custodire le proprie 
credenziali) e la Banca non vi risarcirà nulla. 
Si ricorda che nel caso di figlio minorenne subentra la responsabilità genitoriale. 
 
Come già comunicato, l’ambiente cloud virtuale è comunque una parte della scuola soggetta alle 
stesse regole e norme di comportamento coniugate con l’ambiente digitale (cliccare al seguente 
link: http://www.liceodeandre.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/PATTO-EDUCATIVO-
DDI.pdf). 
 
Ogni studente è invitato/a svolgere le operazioni di cui sopra (accesso e cambio password). 
A supporto degli studenti e delle famiglie sono previsti comunque degli incontri dedicati a spiegare 
l’accesso al sistema, dare risposte ai dubbi riscontrati e illustrare le funzionalità della piattaforma 
Microsoft 365 secondo un calendario che sarà inviato con successiva comunicazione 
Si informa che la registrazione alla piattaforma Microsoft 365 consentirà di fruire di tutti gli 
applicativi Office (Teams, Word, Excel,  Forms, Sway etc). 
 
Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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