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OGGETTO: Attivazione piattaforma GSuite for Education  
 
Si rende noto che, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, come deliberato in seno al Collegio dei Docenti 
(Delibera n. 17 dell’1/09/2020), nel nostro Istituto è utilizzata la piattaforma web G Suite for Education che 
consente di accedere ad una serie di strumenti di produzione, condivisione e gestione di classi virtuali 
forniti gratuitamente da Google, utili sia per innovare le strategie della didattica in presenza, sia per 
l’attuazione della DDI (Didattica Digitale Integrata). 
Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati e sulle applicazioni disponibili, si prega di consultare 
l’Informativa sull’utilizzo di GSuite for Education, in allegato alla presente circolare. 
INDICAZIONI OPERATIVE 
- Tutti i docenti, già in possesso delle credenziali personali, attiveranno, nei giorni antecedenti l’inizio 

delle attività didattiche, le classi virtuali (Corsi) sull’App Classroom. 
- I docenti Coordinatori, ricevute via mail per il tramite degli uffici di segreteria, le credenziali degli 

studenti della classe, le comunicheranno agli alunni e forniranno loro le istruzioni di base per accedere 
all’account ed alle App principali. 

- Gli studenti, al primo accesso, avranno cura di cambiare la password fornita dalla scuola. Quindi 
potranno entrare sull’App Classroom per iscriversi ai Corsi già predisposti dai docenti. 

Precisazioni 
- Tutti gli utenti sono pregati di custodire con cura la password personale. In caso di smarrimento della 

password, occorre rivolgersi alle docenti del Team digitale (prof.ssa Barbara Cannizzaro, prof.ssa Myriam 
Calipari, prof.ssa Mariangela Labate) per effettuare un reset.  

- Si invitano i docenti a sensibilizzare gli studenti alla scrupolosità nella gestione dei propri dati personali e 
dei codici/link relativi ai Corsi di Classroom ed alle videoconferenze, come previsto dal Regolamento di 
Istituto.  

- Si rammenta a tutti i docenti che le comunicazioni di servizio per il corrente a.s. saranno inviate 
prioritariamente sulla mail legata all’account di GSuite. 

 
Per eventuali, ulteriori delucidazioni, è possibile rivolgersi all’Animatore Digitale, prof.ssa Mariangela 
Labate, oppure alle docenti del Team digitale, prof.ssa Myriam Calipari e prof.ssa Barbara Cannizzaro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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