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Al Personale Docente
All’Animatore Digitale
Al Team digitale
dell’IIS “U. Zanotti Bianco” – M.na di Gioiosa Jonica
Al Sito Web-area pubblica
Atti
Oggetto: Migrazione su piattaforma teams dell’IIS Zanotti Bianco.
Si informano le SS.LL che è stata attivata la versione della piattaforma Teams dedicata al nostro
Istituto. Pertanto si invitano i signori docenti a eseguire nuovamente il primo accesso a Microsoft
Teams secondo la procedura di seguito indicata. Il prossimo Collegio dei docenti si svolgerà con il
nuovo account.
Per eventuali problematiche ogni docente potrà riferirsi ai propri responsabili di plesso i quali si
coordineranno con l’animatore digitale, prof. Ameduri e il team digitale, per la risoluzione delle
stesse attraverso la segnalazione sulla chat “Supporto team digitale”
Di seguito la procedura per accedere alla piattaforma Microsoft Teams:
1. Assicurarsi di aver scaricato dallo store di riferimento (Playstore per gli applicativi con sistema
operativo Android e App store per i dispositivi con sistema operativo Apple) su un cellulare o
tablet l’applicazione AUTHENTICATOR con il seguente logo:

2. Accedere alla piattaforma in oggetto dal portale office 365, preferibilmente da computer ,
disponibile al seguente link:
https://www.office.com/
Se è già presente un account precedente bisogna proseguire in uno dei seguenti modi:
 selezionare “Passa ad un altro account” per il login.
 uscire dall’account con cui si è già loggati (in alto a destra dovrebbe aprirsi un menù a
tendina con l’opzione “esci”.
Quindi inserire le credenziali in base alla seguente sintassi:
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3. Username: nome.cognome_docente@istitutozanottibianco.onmicrosoft.com , togliere eventuali
accenti dal nome e/o dal cognome (nome completo per chi ha più nomi);
4. Password provvisoria:
5.
6.
7.

8.
9.

istitutozanotti1!

(al primo accesso il sistema chiederà di cambiarla

ed ognuno procederà ad attribuirsi una personale password);
Quindi comparirà la schermata “Aumentare la protezione dell'account” e cliccare “Avanti”
Quindi comparirà la schermata “Proteggi l'account” e cliccare “Avanti” per due volte.
Comparirà un codice QR da scannerizzare con AUTHENTICATOR
selezionando sull’app “AGGIUNGI ACCOUNT” , seleziona “Account aziendale o dell’istruzione” e
infine “Esegui scansione di un codice a matrice” e inquadrare il codice.
Infine approvare la richiesta di accesso sempre dall’app inserendo il codice di sblocco del proprio
dispositivo.
Dopo aver attivato l’account nella schermata del browser comparirà il pulsante “FINE” quindi
cliccarci sopra.
Si aprirà così l’account personale, (sulla sinistra dello schermo) troverete varie app tra cui la posta
elettronica del vostro account ( è un’icona a forma di lettera azzurra/blu con una “O” sopra)

10. Accedere preferibilmente all’ applicativo Teams dal browser e preferibilmente da un pc fisso. Tutti
i docenti sono registrati nel “Gruppo Zanotti” ; il link all’aula virtuale sarà pubblicato nella sezione
Generale dove saranno disponibili anche i documenti per la partecipazione al Collegio dei docenti

Per la DIRIGENTE
Prof.ssa Daniela Circosta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93

