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Circ.n.158        Milano, 7/05/2020 

 

Alle famiglie degli alunni  

della scuola secondaria di I grado 

 

Ai docenti 

         Al sito web 

 

 

OGGETTO: Account alunni per “G-suite for education” specifici del dominio dell’Istituto 

Comprensivo “Elsa Morante” “icselsamorante.edu.it”   

 

Nella nostra Istituzione scolastica, come già anticipato nella circolare n. 147 del 21 aprile 2020, 

si sta procedendo con l’attivazione della piattaforma G-Suite per uniformare gli strumenti informatici 

dal punto di vista della privacy e della sicurezza.  

La piattaforma è stata attivata per poter avere uno strumento in più, oltre alla piattaforma già in 

uso, per la realizzazione della didattica a distanza, in particolar modo per la realizzazione di 

videochiamate e videoconferenze, in modalità sincrona.   

Pertanto, si comunica alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo “Elsa Morante” che è stato attivato per ogni alunno un account (che coincide con 

l’indirizzo mail) specifico per l’utilizzo di tutte le applicazioni Google all’interno dell’organizzazione 

associata alla nostra scuola.    

In questi giorni i coordinatori di classe o altro professore della classe, stanno provvedendo a 

inviarvi, singolarmente, l’account e la password per il primo accesso e le istruzioni per l’attivazione. 

Account e password vengono richieste per utilizzare le applicazioni di G-suite. Sia l’account sia 

la password sono strettamente personali ed è dovere di ogni genitore custodirli e non comunicare a 

nessuno la password. Pertanto, siete immediatamente tenuti a modificare la password, creandone una 

sicura (almeno 8 caratteri, contenenti sia lettere maiuscole che minuscole sia cifre numeriche e che non 

siano direttamente riconducibili al vostro nome o cognome o data di nascita). Inoltre, sempre per 

motivi di sicurezza la password va cambiata ogni 3 mesi e deve essere diversa dalle password 

precedenti o da quelle utilizzate con altri account. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993                               
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