Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di FROSINONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “Evan Gorga”
Via della Vandra 627  0776.890379 Fax 0776.891471
 fr ic81700e @ist ruz io ne. it

e-mailcertificata f r i c 8 1 7 0 0 e @ p e c . i s t r u z i o n e . i t

Sito Internet: WWW.COMPRENSIVOBROCCOSTELLA.EDU.IT

03030 BROCCOSTELLA (Fr) - C.F.: 91011030607 – Ambito 19

Circolare n° 14

Alle famiglie degli alunni delle scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Ai docenti
Al sito web
Al DSGA
Al R.E.

Oggetto: Attivazione account G-Suite for Education. Informativa sulla privacy di G-Suite for Education.
Gentili genitori, vi comunichiamo che la scuola mette a disposizione dei propri studenti e insegnanti 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.
Gli studenti ed i docenti facenti parte dell’Istituto Comprensivo dal precedente anno scolastico
(a.s.2020/21), 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 @comprensivobroccostella.edu.it.
COME SONO STATI ASSEGNATI GLI ACCOUNT
Docenti e personale ATA: nome.cognome@comprensivobroccostella.edu.it
(es: account del docente Marco Bianchi marco.bianchi@comprensivobroccostella.edu.it)
Alunni: cognome. nome@comprensivobroccostella.edu.it
(es: account dell’alunna Stefania Rossi rossi.stefania@comprensivobroccostella.edu.it)

Casi particolari
● PRESENZA DI LETTERE ACCENTATE, APOSTROFI E SPAZI vengono eliminati
es. del grosso → delgrosso
padullà → padulla
d’antuono → dantuono
● DOPPIO COGNOME si uniscono
es. monti russo→ montirusso
● DOPPIO NOME

si uniscono

es. maria luce → marialuce

per supporto, scrivere a:
sos.alunni@comprensivobroccostella.edu.it
sos.docenti@comprensivobroccostella.edu.it

PRIMO ACCESSO ACCOUNT GSUITE
1. Reperire le credenziali
L’indirizzo assegnato agli studenti è del tipo cognome.nome@comprensivobroccostella.edu.it
La password del primo accesso per studenti e docenti è: cambiami1!
Allo scopo di aumentare ulteriormente 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.
L’indirizzo di alcuni studenti potrebbe non coincidere esattamente con quello sopra indicato a causa della
presenza di omonimie all’interno dell’Istituto. In questi casi gli studenti riceveranno l’account direttamente
dalla segreteria/insegnante.
2. Aggiungere account a chrome
L’account è simile a @gmail.com
Si consiglia di seguire il tutorial all’indirizzo: http://bit.ly/primoaccessogsuite per effettuare il primo accesso.
VALIDITA’ E UTILIZZO DEGLI ACCOUNT
Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria di I grado
o finché non avvenga un trasferimento ad altra scuola; terminato il rapporto formativo con l’I.C. “Evan
Gorga” l’account degli studenti viene sospeso.
Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @comprensivobroccostella.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.
Si riportano di seguito le norme di comportamento da tenere durante le video lezioni, le norme di sicurezza
da rispettare nell'uso degli strumenti offerti dalla piattaforma e di G Suite for Education.
Per quanto riguarda le norme sulla privacy di Google Vi invitiamo a leggere l’informativa al seguente link
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
In allegato
 Tutorial primo accesso
 Regolamento GSuite
 Informativa privacy e netiquette
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