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Circolare n.23 

 

Ai genitori scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti scuola secondaria di primo grado 

 

Al DSGA 

Loro Sede 

 

 

Oggetto:  Modalità di accesso Gsuite 

 

 

 

Per consentire la ripresa in sicurezza, secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto del 

18/09/2020, dal 28 settembre al 3 ottobre le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano, 

alternando il gruppo A e il gruppo B per le classi che si intendono sdoppiare, applicando la didattica 

digitale integrata, secondo il regolamento approvato dagli organi Collegiali. Per le attività sincrone, 

sarà utilizzata la piattaforma “G-Suite for Education”, strumento che offre agli studenti la possibilità 

di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti con il piano nazionale Scuola 

Digitale ed altresì con le odierne forme di comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate 

dalla tecnologia informatica.  

G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera 

registrazione, per accedere alla piattaforma è necessario essere registrato da parte dei suoi 

amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e 

delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. G Suite 

include decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati al sicuro,  

protetti e sotto controllo. I vostri dati appartengono solo a voi e gli strumenti di Gsuite vi consentono 

di controllarli e di stabilire con chi e in che modo condividerli. 

Anche per gli alunni in ingresso è stato creato un proprio dominio 

nome.cognome@icmattiapreti.edu.it al quale è associata una password automatica che corrisponde 

a nomecognome@1. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, al 

primo accesso il sistema chiederà di modificare la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di 

attivazione dell’account. Inoltre, come previsto dagli standard di sicurezza, sarà necessario cambiarla 

ogni mese. 

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e 

dovrà essere accuratamente conservata. Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli 

amministratori della piattaforma. 

La piattaforma sarà operativa secondo l’organizzazione predisposta dai docenti. 

E’ possibile utilizzare pc fissi, portatili, tablet o smartphone accedendo direttamente a G-suite oppure 

scaricare l’applicazione  Gmail, Calendar,  Meet e Classroom da Google Play o App Store.  
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La piattaforma sarà operativa dal 29 settembre 2020. 

 

 

Si allegano istruzioni per l'accesso a Classroom.  

Inoltre si prega di prendere visione del Regolamento G Suite e dell'Informativa pubblicati sul sito 

web della scuola. 

 

        

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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SCHEDA TECNICA ACCESSO A CLASSROOM 

LINK istruzioni GSUITE: 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?hl=it&co=GENIE.Platform=Desktop 

Si accede a Classroom con il seguente account utente: 

 Account della scuola: anche noto come account G Suite for Education, è configurato da una 

scuola accreditata. Ha il formato del tipo nome.cognome@icmattiapreti.edu.it Se non conosci i 

dati del tuo account G Suite for Education, chiedi all'insegnante o all'amministratore  della scuola. 

Vuoi accedere? 

Per accedere devi disporre di una connessione a Internet attiva. Se sai già come accedere a 

Classroom, vai all'indirizzo classroom.google.com. In alternativa, procedi nel seguente modo. 

Computer AndroidiPhone e iPad 

Accedere per la prima volta 

1. Vai a classroom.google.com e fai clic su Vai a Classroom. 

 

2. Inserisci l'indirizzo email del tuo account Classroom e fai clic su Avanti. 

mailto:nome.cognome@icmattiapreti.edu.it
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


4 

 

 

3. Inserisci la password e fai clic su Avanti. 

 

4. Se viene visualizzato un messaggio di benvenuto, leggilo e fai clic su Accetta. 

5. Se utilizzi un account G Suite for Education, fai clic su Sono uno studente o Sono un 

insegnante. 

Nota: questa opzione non sarà visualizzata per gli utenti con Account Google personali. 
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6. Fai clic su Inizia. 

 

Passe a un account diverso 

Se hai eseguito l'accesso a più account e devi passare all'account che utilizzi con Classroom: 

1. In alto, fai clic sulla tua immagine del profilo o sulla tua iniziale. 

2. Seleziona l'account. 
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