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Circ. int. n. 32   del 20.10.2020  
 A tutte le famiglie e  
al Personale Docente  
dell’IC Padre Gemelli  

 
Oggetto: accesso e registrazione alunni piattaforma d’Istituto “Gsuite for Education”  
 

Con la presente si informa che è intenzione dell’Istituto dare avvio l’inserimento e l’attivazione delle 
classi virtuali su “Gsuite for Education”, piattaforma costituita da un insieme di applicazioni web 
dedicate alla comunicazione e alla collaborazione in ambiente scolastico scelta dall’Istituto al fine di 
potenziare l’uso del digitale nell’attività scolastica. 
La piattaforma infatti può essere utilizzata dalle classi come forma integrativa alla frequenza in 
presenza e come mezzo per attivare la Didattica a Distanza in caso di eventuale messa in quarantena 
degli alunni, in alternativa alle piattaforme Weschool, Zoom e Microsoft team utilizzate lo scorso 
anno durante il periodo di Didattica a Distanza. La funzione meet inoltre permette di svolgere le 
riunioni di classe in videoconferenza. 
 
Gli Amministratori dei servizi “G Suite for Education” sono: il Dirigente Scolastico, l’ins. animatore 
digitale Paola Pozzi, la DSGA, MG Cossu, il tecnico informatico Rino Russo della ditta “Aerre sistemi” 
che ci fornisce il servizio di assistenza informatica.  
Gli amministratori:  
• Creano gli account e le caselle di posta per gli utenti generando le credenziali per il primo accesso;  

• gestiscono i gruppi e relativi account collettivi;  

• non sono in alcun modo in grado di accedere alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati 
personali degli utenti contenuti nelle altre Google Apps (Calendari, Google Drive, etc.), salvo che tali 
informazioni non siano condivise dall’utente stesso;  

• possono modificare le credenziali di accesso di un utente SOLO su richiesta esplicita dell’utente 
stesso (ad esempio se l’utente non riesce più ad accedere al proprio account);  

• non sono in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti. Le password iniziali, 
dopo la trasmissione agli utenti, vengono distrutte;  

• possono visualizzare statistiche sull’utilizzo del sistema (ad esempio: data dell’ultimo accesso o 
spazio utilizzato).  
 
Gli amministratori creeranno una casella di posta elettronica per ogni alunno così formulata: 
cognome.nome@padregemelli.net   
Ogni gruppo classe verrà denominato secondo la sezione di appartenenza, l’anno di nascita degli 
alunni e la sigla del plesso (ad esempio, la classe 2^ E della SSPG Pola si chiamerà sezE2008P; la 
classe 3C di Margherita di Savoia si chiamerà sezC2012MS). Tale scelta è stata determinata dalla 
necessità di non dover modificare il nome del gruppo classe l’anno successivo. 
  
 Terminata la procedura propedeutica all’avvio delle classi virtuali, ogni famiglia verrà invitata dalla 
scrivente, tramite i docenti della classe interessata, ad eseguire il primo accesso all’account del 
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proprio figlio seguendo le istruzioni sotto riportate e/o seguendo il documento allegato alla 
presente che semplifica la procedura di attivazione.  
In alternativa, i docenti di classe possono svolgere l’attività in aula LIM o nel laboratorio di 
informatica accompagnando gli alunni all’attivazione dell’account personale. 
Per ragioni di priorità, l’avvio delle classi virtuali avverrà a partire dalla scuola secondaria, per 
proseguire con la scuola primaria e concludere con la scuola dell’infanzia. 
 
  
Procedura di primo accesso all’account (da effettuare solo previo avviso da parte dei docenti di 

classe): 

1. accedere a gmail inserendo nella barra degli indirizzi del motore di ricerca: mail.google.com  

2. inserire il nuovo indirizzo di posta dell’alunno tutto minuscolo: 

cognome.nome@padregemelli.net (ad es. l’alunno Mario Rossi digiterà: 

rossi.mario@padregemelli.net);  

3. inserire come password provvisoria il codice fiscale dell’alunno;  

4. MODIFICARE la password iniziale fornita al fine di preservare la sicurezza e la privacy degli 

account personali;  

5. Entrare e prendere confidenza con il nuovo spazio virtuale. 

 

Si prega di prendere visione dell’informativa allegata alla presente e compilare il modulo 

sottostante di autorizzazione per la registrazione alla Gsuite for education. Nei prossimi giorni 

verrà consegnata anche copia cartacea del modulo tramite diario degli alunni. 

 

  
 

   
Cordialmente  
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                             (Ketti Krassevez) 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE ALLA G SUITE FOR EDUCATION 

 

Leggere con attenzione la circolare e l’informativa sul servizio pubblicate sul registro elettronico e sul sito 

della scuola, compilare il modulo del presente documento e riconsegnarlo firmato ai docenti di 

classe/Coordinatore di classe in tempi brevi. 

 

 I sottoscritti _____________________________________, genitori/tutore di _______________________ 
 

iscritta/o alla classe _____ del plesso ______________________dell’Istituto Comprensivo Padre Gemelli 
 

AUTORIZZANO 
 

l’Istituto a creare per la/il propria/o figlia/o una casella mail con estensione   @padregemelli.net 

nonché l’utilizzo da parte sua della piattaforma G Suite for Education gestita dall’Istituto. 

 

DICHIARANO 
 

▪ di essere a conoscenza che l’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere 

monitorato dai docenti; 
 
▪ di essere a conoscenza delle credenziali di accesso comunicate dalla scuola e di doverle custodire con cura 

e riservatezza; 
 
▪ di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma G Suite for Education descritte in dettaglio nel 

documento allegato tramite registro elettronico; 
 
▪ di conoscere e accettare le regole stabilite dall’Istituto Comprensivo Padre Gemelli per l’accesso al dominio 

“@padregemelli.net” 
 
▪ di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere 

personale. 

 

Data __ /__ /__ Firma dei genitori/tutori  ___________________  ______________________ 

 

Tale autorizzazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o 

nell’Istituto Comprensivo Padre Gemelli. 
 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE REGOLE NETIQUETTE   

 

I sottoscritti ______________________________________________ genitori dell’alunna/o 

______________________________   della classe _______  del plesso ___________________ 

 

DICHIARANO 
 

di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nelle NETIQUETTE contenute nell’informativa. 
 
 

Data __ /__ /__ Firma dei genitori ___________________ ____________________ 

 

Tale dichiarazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o 
nell’Istituto Comprensivo Padre Gemelli 

 

 


