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CIRCOLARE N 42

Ai genitori

Loro sedi

Oggetto: account alunni Google Workspace for Education (GSuite)

Con la presente si comunica alle SS.LL., per il corrente anno scolastico, l’utilizzo già consolidato
della piattaforma cloud Google Workspace for Education (ex G Suite), nell’ambito della promozione
delle competenze digitali, della dematerializzazione dei documenti e della sperimentazione di
forme di didattica sempre più efficaci anche a distanza e come previsto dal PTOF.

Per gli alunni iscritti alle classi prime (segmento primaria e secondaria) saranno istituti gli account
e si provvederà al loro inserimento nella piattaforma nell’unità organizzativa corrispondente alla
nuova classe di appartenenza.

Si invitano tutti genitori a verificare costantemente l’accesso degli account dei propri figli ed il loro
regolare utilizzo.

Si rende noto che sul sito nella sezione dedicata “The Google Workspace for Education” è
possibile trovare i seguenti documenti

i





Si precisa altresì che, per le eventuali richieste (reset password e/o richiesta appuntamento;
richiesta nuovo account), sarà necessario utilizzare i moduli google presenti nel sito con
compilazione on line

Si ricorda che, nel caso in cui si dovesse provvedere a seguito di richiesta nuovo account o reset
password, per la stessa sarà inviata una email da THE GOOGLE WORKSPACE TEAM (come da
immagine sottostante) che sarà attiva solo per 48 ore (trascorso tale termine sarà necessario
inoltrare un’altra richiesta).

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare l’amministratore della piattaforma Google
Workspace for Education (ex GSuite) tramite il seguente indirizzo di posta elettronica

admin@icscasellapedara.edu.it

Si informa che in aula di informatica del plesso Casella, martedì dalle 11:00 alle 12:00, sarà
attivato l’help desk - sportello di supporto agli studenti e genitori per funzionale a risolvere
problematiche connesse all’accesso alla piattaforma Google Workspace for Education e all’uso
delle sue applicazioni (es. classroom, meet …). Per accedere al servizio è necessario ricorrere
all’utilizzo del modulo google presente nel sito della scuola della sezione dedicata e rispettare
quanto già disposto dalla normativa vigente relativa al contenimento Covid 19.

Si consiglia agli alunni e ai genitori che necessitano di supporto di portare il dispositivo utilizzato in
modo da facilitare le operazioni.

Pedara, 05 ottobre 2021 Il dirigente scolastico
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