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Prot. n. 5419/04-01                                            Angri, lì 25/10/2021 

 
 

 Ai genitori/tutori  degli alunni 
 Al personale Docente 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
 Ai rappresentanti della componente genitori in seno ai Consigli di classe/sezione 

 e al Consiglio di Istituto 
 Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 Al DSGA 
 All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 
 
Oggetto: Attivazione account alunni Google Workspace di Istituto. 
 

Gentili genitori/tutori, 

vi comunichiamo che, a partire dalla data odierna, la scuola mette a disposizione dei propri studenti la piattaforma 
di servizi e strumenti Google Workspace (in precedenza Google G-Suite for Education) finalizzata alla promozione 
delle competenze informatiche, nonché per poter attivare la Didattica a distanza di una classe o di singoli studenti, 
secondo quanto previsto dal Regolamento interno per la DDI. 

Oltre che con i servizi di posta, lavoreremo anche con tutte le altre applicazioni all’interno della suite (Classroom, 
Drive, Meet, ecc.). Questi strumenti saranno molto importanti per l’attività didattica all’interno della classe, 
consentiranno ai ragazzi di lavorare, creare, condividere e scambiare documenti e informazioni con i docenti.  

Per un uso corretto di tale strumento è necessaria una vostra supervisione e sorveglianza dell’impiego di questo 
account. Questo servizio è da utilizzarsi esclusivamente per uso didattico e non per uso personale. Ogni attività svolta 
tramite GOOGLE APPS (mail, docs, ecc.) è tracciata e rimane memorizzata nella cronologia. Nel caso che i mezzi 
proposti siano utilizzati a fini impropri, l’amministratore provvederà con la disattivazione degli stessi. 

Le credenziali sono strettamente personali, non devono essere per nessuna ragione comunicate o condivise con altre 
persone (nemmeno con i compagni di classe) in quanto determinano l’identità dell’utilizzatore e di conseguenza la 
sua responsabilità nell’utilizzo dell’account.  

Gli studenti ed i docenti facenti parte dell’Istituto Comprensivo dal precedente anno scolastico (a.s.2020/2021), 
continueranno ad utilizzare le credenziali già in loro possesso, che manterranno la loro validità fino al termine del 
corso di studi e/o fino a nuova comunicazione. Ogni alunno/docente avrà a disposizione un account con il quale usare 
varie applicazioni Google. Saranno account protetti, che potranno ricevere e inviare email solo da e per caselle di 
posta elettronica con dominio @icsmaldoneangri.edu.it. 

 
MODALITA’ OPERATIVE 
Per l’utilizzo della piattaforma didattica, sarà assegnato agli alunni dell’Istituto, che non ne fossero ancora provvisti, 
un account personale nel dominio nomeutente@icsmaldoneangri.edu.it. 
 
 

GLI ALUNNI GIA’ IN POSSESSO DI UTENZA ISTITUZIONALE dovranno accedere, comunque, all’applicativo classroom 
per iscriversi alla nuova classe/corso riferita all’anno scolastico 2021/2022. 
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PRIMO ACCESSO ACCOUNT GSUITE 
1. Reperire le credenziali 

L’indirizzo assegnato agli studenti è del tipo nomeutente@icsmaldoneangri.edu.it.  
2. Allo scopo di aumentare il livello di sicurezza e di privacy degli account, durante la procedura di registrazione 

verrà chiesto di modificare la password iniziale. Si raccomanda di custodirla con cura ed in luogo sicuro.  
Aggiungere account a chrome. 

L’account è simile a @gmail.com  
Si consiglia di seguire i tutorial agli indirizzi https://youtu.be/QbckNYm2y-U   https://youtu.be/iExuZPdQLjM per effettuare 
il primo accesso. 
 
VALIDITA’ E UTILIZZO DEGLI ACCOUNT  
Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al completamento del percorso formativo o finché non avvenga un 
trasferimento ad altra scuola; terminato il rapporto formativo con l’Istituto, l’account degli studenti sarà sospeso.  
Allo stesso modo, gli account dei docenti rimarranno attivi fino al periodo di servizio presso il nostro l’Istituto, 
dopodiché saranno sospesi.  
Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @icsmaldoneangri.edu.it per gestire e archiviare 
comunicazioni e documenti personali. 
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo svolgimento delle attività 
didattiche e dei progetti d’istituto. Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico.  
 
I genitori/tutori e il personale scolastico, per il supporto tecnico, potrà rivolgersi ai seguenti docenti: 
Amministratore G-Suite di Istituto Doc. Ragonese Fabio 
Assistenza     Doc. Longobardi Antonio 
assistenza@icsmaldoneangri.edu.it 
 
Sul sito dell’Istituto, al seguente indirizzo http://www.icsmaldoneangri.edu.it/g-suite-for-education/, è stata 
implementata una sezione con tutorial e informative dedicata alla Suite di Google Workspace. 
 
Ringrazio tutti i docenti ed i genitori per la fattiva collaborazione e invito i miei alunni a non perdere il ritmo di 
apprendimento e ad impegnarsi, comunque, negli studi delle varie discipline, sperando che l’emergenza termini al 
più presto e si possa ritornare tra i banchi di scuola. 
Un saluto cordiale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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