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Circolare Interna n.33 
 

Bari, 12/10/2020 
 
 

 Agli Alunni 

Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Modalità di erogazione credenziali per l’accesso degli alunni alla piattaforma Gsuite for 

Educational 

 

Si rende noto che il nostro Istituto Comprensivo ha attivato i servizi principali di Google Suite for Education, 

che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università.  

Questa Suite è costituita da un insieme di applicazioni online, il cui utilizzo è regolamentato da modalità e 

limitazioni definite dall’Istituto stesso, a tutela della privacy e della sicurezza di docenti e studenti. 

Oltre a fornire un indirizzo di posta elettronica gmail che consente la comunicazione solo tra i membri 

dell’Istituto Comprensivo, G Suite for Education consente la creazione di ambienti virtuali di apprendimento 

(classroom) attraverso i quali è possibile effettuare molteplici attività; tra le principali: condivisione di 

documenti tra docenti ed alunni, assegnazione di compiti e loro correzione online, avvio di sessioni di 

videoconferenza. 

L’accesso alla piattaforma avviene tramite credenziali, già predisposte per ciascun alunno. 

Tali credenziali verranno fornite in formato cartaceo per la scuola dell’infanzia e attraverso il registro 

elettronico per la scuola primaria e secondaria: in questo secondo caso, l’inserimento sarà curato dagli 

insegnanti di sezione per la primaria e dai coordinatori di classe per la secondaria. 

Gli elenchi contenenti le credenziali sono già stati condivisi sul Drive di G Suite con i docenti responsabili. 

L’inserimento nel registro elettronico da parte di insegnanti di sezione e coordinatori verrà effettuato nel 

Registro di Classe, selezionando il singolo alunno ed inserendo Username e Password alla voce 

“Comunicazioni del DS (Alunno)”.  

Ogni alunno potrà così venire in possesso unicamente delle proprie credenziali. 

L’inserimento delle credenziali nella posizione specificata del registro elettronico avverrà a partire da Martedì 

13/10/2020.  
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Appena l’inserimento sarà completato, gli insegnanti di sezione per la primaria e i coordinatori di classe per 

la secondaria inviteranno i propri alunni a prendere possesso delle credenziali andando nel Registro di Classe, 

alla data che verrà indicata. 

Le operazioni di consegna delle credenziali dovranno concludersi: 

• Per la scuola dell’infanzia e primaria: entro Venerdì 16/10/2020  

• Per la scuola secondaria: entro Venerdì 23/10/2020 

 

Si allega alla presente circolare il link la Guida Smart, https://tinyurl.com/yxjjmxqz contenente le indicazioni 

essenziali per effettuare il primo accesso all’account GSuite di Istituto e valevole come informativa su 

funzionalità e permessi del Dominio @el7montellosantomauro.edu.it. 

   
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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