A Tutti gli Studenti
Oggetto: Credenziali Office 365 Teams.

Con la presente desideriamo informarvi che stato attivato un account sul dominio
“rorh01000c.onmicrosoft.com”, sul quale risiede la piattaforma “office 365 Teams” per il nostro Istituto.
Si tratta di un account completo composto dalle credenziali di accesso - indirizzo di posta elettronica più
password - per utilizzare i diversi servizi che Microsoft offre all'interno della piattaforma dedicata al mondo
dell'istruzione.
I servizi saranno limitati per condividere e scambiare documenti con i docenti - e con la posta elettronica
limitata al dominio: gli studenti cioè non potranno inviare e ricevere email da e verso il web, lo scambio potrà
avvenire solo con insegnanti e studenti del nostro Istituto.
Desideriamo ricordare in particolare che:
-

-

-

gli account, le impostazioni e i dati relativi alla piattaforma sono gestiti da un amministratore del
nostro Istituto, che può impostare autorizzazioni e restrizioni nell’utilizzo dei servizi, secondo le
indicazioni del Dirigente Scolastico e degli insegnanti: gli studenti utilizzeranno quindi solo quanto è
loro permesso;
la piattaforma prevede una politica di trattamento dei dati completamente diversa; tutto ciò che
viene prodotto con gli account di Istituto (in particolare file ed e-mail) è di proprietà esclusiva
dell’Istituto, e non - come avviene per gli account privati. Per questo motivo, Microsoft non può
scansionare alcun contenuto per la profilazione degli utenti e il conseguente utilizzo per fini
commerciali o pubblicitari;
i servizi che saranno utilizzati dai ragazzi rispettano la normativa vigente secondo la legislazione
italiana ed europea; va in questa direzione, ad esempio, la restrizione della posta elettronica al solo
scambio interno all’Istituto, così come altre limitazioni analoghe nei vari servizi.

Per utilizzare i servizi informatici “Office 365 Teams” a tutti gli studenti viene fornito un account creato e
gestito dall’Istituto.
Queste sono le credenziali del tuo account:
●

nome utente:

cognome.nome@roh01000c.onmicrosoft.com

●

password provvisoria (cambio obbligatorio al primo accesso) sarà comunicata dal coordinatore di
classe

Per attivarlo devi fare il primo accesso in questo modo:
●
●
●

vai su https://login.microsoftonline.com/
inserire nome utente e password e la password obbligatoria al primo accesso
inserisci nuova password (non meno 8 caratteri numeri, lettere)

