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CIRCOLARE N. 112 /2020 - A.S. 2020/2021 
Alle Famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 

Oggetto: Attivazione account scuola alunni nuovi iscritti - GSUITE 

 

Si informa che sono stati predisposti gli account per i nuovi iscritti. Per l’attivazione le famiglie dovranno inviare 
la liberatoria (allegata alla presente circolare) debitamente compilata a privacy@icpinopuglisiroma.edu.it entro 
il 20 novembre 2020. La richiesta  di attivazione account GSUITE avrà validità per tutto il ciclo scolastico.  
 
I docenti coordinatori avranno cura di consegnare agli alunni/famiglie indirizzo e password. 
 
Informazioni: 
- L’ account permette di usare molti servizi digitali della piattaforma GSUITE- GOOGLE; è formato da un nome 
utente e una password. Il nome utente (nomecognome-infanzia@icpinopuglisiroma.edu.it / nome.cognome-
prim@icpinopuglisiroma.edu.it  / nome.cognome-second@icpinopuglisiroma.edu.it) è di fatto un indirizzo 
email, che useranno gli alunni per alcuni servizi.  
- La password per il primo accesso è una sequenza di lettere e numeri che è fornita dalla scuola quando viene 
creato l’account: questa è solo una password provvisoria, al primo utilizzo verrà richiesto di cambiarla. Per il 
primo accesso sono stati predisposti dei video tutorial nell’area dedicata (GSUITE) del sito dell’Istituto. 
- L’account G Suite è fornito gratuitamente alle scuole da Google. Assomiglia agli account Google personali, ma 
con una  differenza l’account G Suite di Istituto non viene profilato, e non vengono forniti dati sensibili (data di 
nascita-codice fiscale- residenza-numero di telefono ecc). Oltre al servizio di posta elettronica, offre molte altre 
opportunità per la Didattica Integrata Digitale: Drive, Classroom, Meet e numerose altre applicazioni.  
 
Per eventuali problematiche riguardanti l’account GSUITE si potrà richiedere supporto esclusivamente tramite 
l’indirizzo di posta elettronica supportodigitale@icpinopuglisiroma.edu.it . 
 
Si chiede cortesemente di indicare nella richiesta i seguenti dati: 
 
Cognome alunno/a 
Nome alunno/a 
Classe 
Sezione 
Plesso 
Ordine di scuola 
Recapito telefonico genitore 
Problematica 
 

Roma, 14/11/202 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Andrea Lunari 
                  (firma autografa sostituita a mezzo    
                stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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