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Circ.n.31 del 04-10-2022 

 

Ai docenti delle classi prime di ogni ordine e grado 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: Informazioni sulla piattaforma Google Workspace for Education 

 

 

Si comunica che per la didattica digitale il nostro Istituto utilizza la piattaforma Google Workspace 

for Education (ex G.Suite for Education).  

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore ai docenti (tempo indeterminato e 

determinato) al momento dell’assunzione fino al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto.  

L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito dell’Istituto o a 

Google.it. Gli account fanno parte del sito @icladisploi1.edu.it di cui l’Istituto è proprietario.  

In caso di smarrimento della password i docenti potranno rivolgersi direttamente 

all’Amministratore mentre le famiglie dovranno rivolgersi al coordinatore di classe. 

Si ricorda che ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 

credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone. L’utente 

si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti 

di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in 

materia civile, penale ed amministrativa. E’vietato immettere in rete materiale che violi diritti 

d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

  

Le credenziali consegnate dai docenti, lo scorso anno, agli alunni dello stesso ordine di scuola, 

restano ancora valide. 

I docenti entrati in servizio in questo anno scolastico le possono richiedere all’amministratore della 

piattaforma: ins. Marina Marcucci.  

Gli alunni delle classi prime di ogni ordine di scuola avranno le credenziali tramite il coordinatore 

di classe. 

Il modulo di autorizzazione allegato alla circolare e, presente nella modulistica, dovrà essere 

compilato e inviato all’indirizzo di posta istituzionale: rmic8dx005@istruzione.it specificando 

nell’oggetto: “ordine di scuola e classe” o consegnato, in formato cartaceo, al coordinatore di 

classe. 

Si allega tutorial per il primo accesso. 

https://didatticainnovativa.com/attivare-il-proprio-account-google-workspace/ 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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