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Decimomannu,7/10/ 2020 

 
Ai genitori degli alunni 

Istituto Comprensivo L.da Vinci 
Decimomannu 

 
 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE ACCOUNT GSUITE FOR EDUCATION  

Si ricorda ai genitori che il nostro Istituto mette a disposizione di tutti gli alunni un account GSuite for                   
Education. La GSuite for Education è una suite di app Google realizzate appositamente per le               
scuole, a cui è possibile accedere utilizzando un browser (si consiglia Chrome) ed una connessione               
ad Internet. Le app garantiscono sicurezza e privacy e permettono a docenti e alunni di interagire tra                 
loro in modo semplice e veloce. L'account Gsuite for Education è separato e indipendente da un                
eventuale account personale.  

La procedura di accesso è semplice, sarà necessario possedere le credenziali e un dispositivo per il                
collegamento ad internet. Le credenziali sono formate da una email e da una password (uguale per                
tutti), che verrà obbligatoriamente cambiata al primo accesso.  

Nome utente: nome.cognome@icdecimomannu.edu.it  

Password: Resa.6382 

 

Nel caso di un doppio nome (o un doppio cognome), si accede inserendo i 2 nomi (o due cognomi)                   
uniti e senza spazio. Ad esempio: Anna Giulia Garau, dovrebbe essere riconosciuta come             
annagiulia.garau@icdecimomannu.edu.it.  

I nomi (o cognomi) con le lettere accentate dovranno essere inseriti con la relativa lettera non                
accentata, ad esempio Marco Dessì dovrà essere inserito come  
marco.dessi@icdecimomannu.edu.it.  

Non si inseriscono spazi, non si inseriscono apostrofi, ad esempio Giulia D'Ambrosio dovrà essere              
inserita come  giulia.dambrosio@icdecimomannu.edu.it.  

Si ricorda inoltre che lo spazio di archiviazione messo a disposizione dalla Suite deve essere               
utilizzato esclusivamente per dati che riguardano l'attività didattica degli alunni e non            
comunicazioni o dati personali riservati.  

 

Eventuali problemi di registrazione o accesso alla piattaforma, dovranno essere segnalati al            
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seguente indirizzo mail: team.digitale@icdecimomannu.edu.it  

 

 

 

 

Le impostazioni di sicurezza effettuate per un utilizzo corretto della piattaforma sono le             
seguenti:  

Meet non creabili dagli alunni;  

Registrazione dei Meet consentita solo per i docenti;  

Disattivazione della possibilità, da parte degli alunni,di chattare con estranei          
all'organizzazione;  

Blocco della possibilità di un alunno di registrarsi come docente.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

        Il Dirigente Scolastico 

   Maria Antonietta Santoro 
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