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Ai Genitori  

Ai   Docenti 

Alla  DSGA 

 Al Personale Ata 

Agli  Atti  

Al  Sito Web 

 

 
COMUNICAZIONE N°51 

 

OGGETTO: GOOGLE SUITE FOR EDUCATION A.S. 2020/21  

 

  

Si comunica alle SS.LL. che il nostro Istituto ha attivato per l’a.s. 2020/2021 la G Suite for Education, 

un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere 

e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie durante il periodo dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.   

Tutti gli alunni della scuola sono stati dotati di un account con il quale potranno accedere alle 

aule virtuali di Classroom e agli altri applicativi. La G Suite sarà utilizzata in caso di sospensione 

delle attività didattiche e, qualora i docenti lo ritenessero opportuno, come strumento integrativo 

alla didattica in presenza curriculare, così come previsto dal Piano per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI).  

G-Suite è costituita da un insieme di applicazioni.   

  

Accedi a GOOGLE SUITE FOR EDUCATIO N   
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Le principali sono: la posta elettronica, i documenti condivisi (Google Drive), il Calendario e 

Google Classroom (classi virtuali), Meet per gli incontri in videoconferenza, che sarà utilizzato 

anche per i colloqui scuola-famiglia. Le funzionalità sono le stesse, identiche a quelle degli account 

Gmail di tipo privato (a parte Google Classroom), ma la differenza è nelle condizioni d’uso: per le 

G-Suite for Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione della 

privacy.  

La piattaforma G Suite for Education non include annunci promozionali, non utilizza i contenuti 

o i dati degli studenti a fini pubblicitari, è accessibile da PC, tablet e smarthphone Android ed 

Apple. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di 

imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.  

ACCOUNT E PASSWORD  

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato un 

dominio @ic5artiaco.edu.it associato alla piattaforma G Suite for Education.  

Gli account sono stati creati e nominati secondo le seguenti regole:  

• La mail di ciascuno studente è stata creata seguendo il paradigma [COGNOME] [NOME]  

Esempio: l’alunno Colella Lorenzo avrà come mail/account colellalorenzo@ic5artiaco.edu.it   

• Per tutti gli studenti la password è nomecognome2020. Deve essere modificata al primo 

accesso per impostazione obbligatoria.  

• È necessario che, una volta, autenticati a sistema gli studenti si qualifichino come tali: alla scelta 

Docente/Studente dovranno rispondere studente pena la mancata visualizzazione dei corsi.  

• Gli studenti troveranno l’invito ai corsi cui sono iscritti. Sarà loro cura ACCETTARE l’invito o 

RIFIUTARE quelli in cui risulta invitato o iscritto per errore. Gli studenti della Scuola dell’Infanzia 

e della Scuola Primaria dovrebbero trovarsi iscritti/invitati ad un solo corso. Gli studenti della 

Scuola Secondaria dovrebbero trovarsi iscritti a tanti corsi quante sono le discipline curricolari 

(eventualmente raggruppate per aree).  

• Nel caso qualche studente avesse commesso errori potrà richiedere il codice del corso al 

docente di classe.  

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a 

terzi e dovrà essere accuratamente conservata.  

SUPPORTO  

Per problematiche tecniche non risolvibili dal Docente è possibile riferirsi all’indirizzo mail 

naic8d7006@istruzione.it  
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Il supporto è riservato esclusivamente a problematiche di tipo tecnico relative a: impossibilità di 

accedere alla piattaforma con l’account fornito; impossibilità per lo studente di iscriversi ad una 

classe, anche se in possesso del codice.   

Per problematiche e/o difficoltà relative al normale uso della piattaforma si prega di consultare i 

tutorial sul sito istituzionale o rivolgersi ai propri Docenti.  

Si ricorda infine che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il proprio 

account per usi esclusivamente didattici.   

In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni momento bloccato o revocato.  

• La GSuite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education 

(https://www.google.it/edu)  

• Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su 

privacy e sicurezza (https://support.google.com).  

TUTORIAL  

Tutorial per gli studenti su come caricare i compiti in Classroom Accedere a Classroom –STUDENTI 

https://www.youtube.com/watch?v=d5c4Uodax_Y  

Classroom – DOCENTE  

https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation/docente/elenco-completo-delle-

video-lezioni-docente https://www.youtube.com/watch?v=KjtwJz5tLmM 

https://www.youtube.com/watch?v=yOqrfHTW9XI  

Classroom – STUDENTI  

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ  

Funzioni principali di Google Classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZTacumEfbo  

Utilizzo base di GSuite Hangouts Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=n9WmAkAIeZ4  

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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