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Circ. Int. n. 265 del 6/5/2020
A tutte le famiglie
Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado
p.c. Ai Docenti
Alla Dsga
Oggetto: Precisazioni utilizzo Account istituzionale per gli allievi con dominio icmappano.edu.it
Gentili genitori,
a seguito di alcune richieste di delucidazioni sull’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education e dei
relativi account aperti con nome e cognome dei Vostri figli, ecco alcune precisazioni.
La scelta di attivare l’account con il nome e cognome dell’alunno è stata necessaria perché G-Suite e le
applicazioni correlate ci permetteranno di continuare il nostro lavoro a distanza anche in un futuro
molto vicino in cui con ogni probabilità la Didattica a distanza affiancherà la didattica in presenza e
diventerà una modalità ordinaria di lavoro. Grazie agli account istituzionali, potremo utilizzare tutti gli
strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Google Suite for Education, certificata dal Ministero
dell’Istruzione.
L’account e-mail è protetto cioè ristretto al solo utilizzo all’interno del dominio dell’Istituto per le
comunicazioni docenti-alunni e per consentire agli alunni di utilizzare le applicazioni messe a
disposizione dalla succitata piattaforma quali Gmail, (posta elettronica), Google Drive (condivisione
documenti) Calendar, Documenti, Fogli, Classroom (classi virtuali) e Meet . Si comunica che Meet
sarà utilizzata per le lezioni in modalità sincrona per consentire un rapporto diretto tra docenti e alunni
ma anche per eventuali meeting con i genitori. Nello specifico si tratta dell’utilizzo di applicazioni
gratuite, accessibili online senza necessità di installare alcun software sui computer.
Le caselle fanno parte del dominio @icmappano.edu.it di cui l’Istituto è proprietario. Il servizio offerto
è strettamente personale e non cedibile. L’Utente attivando l’account accetta di essere riconosciuto
quale autore dei messaggi inviati e di essere il ricevente dei messaggi spediti dalla scuola al suo
account.
L’account Google ha funzioni limitate e definite dall’amministratore del servizio ed è accessibile
esclusivamente per le attività didattiche.
Si tratta di account con servizi limitati non paragonabili alle caselle mail utilizzate dalle persone adulte:
non è possibile, per esempio, comunicare con altre caselle mail esterne al dominio @icmappano.edu.it
e attivare profili social o iscriversi a servizi.

I genitori avranno la possibilità di accedere all'interno della piattaforma nell'apposito spazio di classe
con le credenziali dell’alunno, pertanto, attraverso l'account personale intestato all’alunno/a questo
Istituto vuole offrire la possibilità di accedere in sicurezza alle condivisioni online di file e
documentazione didattica e di partecipare alle attività di didattica a distanza.
Personal Computer
Per operare da PC, basterà accedere a Google con il nuovo account e, cliccando sul simbolo in alto a
destra, si potrà accedere a tutte le applicazioni disponibili.
Non è necessario installare app o scaricare o salvare i documenti sul proprio computer: tutto avviene su
CLOUD.
Smartphone / Tablet
Per operare in maniera ottimale anche da smartphone o tablet (iOS o Android), si consiglia di
configurare il nuovo account sul proprio dispositivo usando l’apposita funzione disponibile nelle
Impostazioni e di installare le seguenti Google app: Gmail, Drive, Classroom, Documenti, Fogli,
Presentazioni, Meet, Keep.
Sarà possibile richiedere assistenza scrivendo alla nostra email istituzionale scuola@icmappano.edu.it
specificando nell’oggetto nel seguente ordine: G SUITE PLESSO CLASSE/SEZIONE COGNOME
NOME ALUNNO.
Vi ricordo che l’Informativa sulla Didattica a distanza è presente sul Sito web dell’Istituto e che avete
già firmato il consenso e le norme di comportamento relative alla stessa.
Grazie a tutti per la collaborazione che continuerete a dare alla nostra scuola per superare insieme
questo momento così delicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Veronica Di Mauro

