
OGGETTO: Attivazione account studenti piattaforma GSuite (Google Apps for Education)  

Si comunica che per potenziare e completare le modalità di didattica a distanza previste durante la                
sospensione delle lezioni a seguito del DPCM 4 marzo 2020 e successivi provvedimenti legislativi              
legati all’emergenza epidemiologica COVID-19, il nostro Istituto ha provveduto ad attivare la “Google             
Suite for Education”, ovvero una versione speciale della GSuite destinata alle istituzioni scolastiche.  

Per ogni alunno, pertanto, sono stati attivati degli account legati ad un indirizzo di posta elettronica                
d’istituto col quale potranno accedere alla piattaforma GSuite. Tali account permetteranno           
l’attivazione della Didattica a Distanza (DaD) in modalità sincrona e hanno il vantaggio di              
mantenere vivo il rapporto tra docenti ed alunni ed essendo utilizzabili solo con e fra gli indirizzi                 
appartenenti al dominio dell'istituto comprensivo, garantiscono la tutela delle norme sulla privacy oltre             
che un maggiore controllo delle comunicazioni da parte degli adulti (ciò vuol dire che non sarà                
possibile, con questa casella, di posta scrivere e ricevere messaggi da altri indirizzi di posta esterni al                 
dominio @icomdantealighieri.it)  

Per usufruire al meglio della GSuite è consigliabile e opportuno utilizzare il browser Google Chrome.               
Dalla pagina iniziale www.google.it, cliccare su Accedi e creare un nuovo account inserendo le              
seguenti credenziali studente: mail: nome.cognome@icomdantealighieri.it password: 12345678       
Dopo aver effettuato il primo accesso vi sarà richiesto di cambiare la password che sarà strettamente                
personale e che vi consigliamo di annotare per i successivi accessi. N.B. Se si possiede già un                 
account personale Gmail, uscire e creare un nuovo collegamento a Chrome, aprire la pagina iniziale e                
creare il nuovo account inserendo le credenziali studente di cui sopra; in alternativa potete aprire una                
scheda di Chrome in modalità “anonimo” e creare così l’account. ALCUNI ACCORGIMENTI:  

• nel caso in cui lo studente avesse il doppio cognome o il doppio nome deve digitare il doppio                   
cognome e il doppio nome senza spazi intermedi (Esempio: Carlo Maria Rossi →             
carlomaria.rossi@icomdantealighieri.it oppure: Maria Rossi Danielli →      
maria.rossidanielli@icomdantealighieri.it)  

• non sono previsti accenti o apostrofi quindi il nome o il cognome devono esserne considerati                
privi (es. degl'Innocenti = deglinnocenti)  

N.B. Per facilitare le operazioni iniziali sono stati predisposti dei tutorial in formato pdf, per web e                 
per mobile allegati alla presente comunicazione. All'atto della creazione dell'account studente, i            
genitori o tutori legali sono informati dalla scuola sull’utilizzo dei dati degli alunni della casella di posta                 
per fini istituzionali nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy (tale informativa è consultabile sul               
nostro sito istituzionale). Si richiede di procedere all'iscrizione in tempi rapidi per consentire ai docenti               
di potenziare gli strumenti di didattica a distanza già utilizzati integrandole con la modalità sincrona.               
Nella casella di posta elettronica di istituto troverete una mail con il link di accesso al calendar delle                  
lezioni della propria classe. In allegato troverete anche il vademecum comportamentale.  



RICAPITOLANDO:  
1. La scuola affiancherà ad Edmodo gli strumenti Calendar, Meet e Hangouts di GSuite per               
lezioni sincrone; 
2. Per le lezioni asincrone, l’assegnazione di consegne e il ritorno delle stesse, continua ad               
essere attiva la piattaforma Edmodo come classe virtuale, con tutte le funzionalità in uso ad oggi. 

3. Gli strumenti di GSuite saranno fondamentali per le lezioni sincrone individuali anche dei              
docenti di strumento musicale, che potranno entrare nelle classi di ciascun studente ed invitare              
solo il singolo alunno per la lezione, secondo l’orario pomeridiano già in uso.  

L’Animatore Digitale rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e difficoltà 

profsandrocantoni@gmail.com 

sandro.cantoni@icomdantealighieri.it 
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