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Circolare n. 71 

Roma,10/11/2020  

 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Ai docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: account GSuite 

 
Si comunica che il nostro Istituto ha adottato la piattaforma GSuite Educational ed è stato creato un account Google vincolato al 

dominio della scuola per ognuno degli alunni della primaria e della secondaria.  

Questo account permetterà di comunicare soltanto all’interno della G Suite dell’istituto stesso con tutti gli altri alunni, con i docenti 

e di accedere a tutte le funzionalità della piattaforma. 

Non sarà invece possibile inviare o ricevere messaggi con persone esterne alla GSuite dell’istituto. 

Account dell’alunno: 

nome.cognome.ggmm@icalbertosordi.edu.it (gg = giorno nascita; mm = mese nascita) e impostando come password 

temporanea "Password@2020"; 

ad es.mario.rossi.2112@icalbertosordi.edu.it 

 

N.B. ggmm corrispondono al giorno (gg) e mese (mm) di nascita dello studente. La data, come mostrato nell’esempio, 

deve essere scritta senza alcun simbolo di separazione. (es. 21/12 → 2112). 

● Qualora il nome o il cognome presenti delle lettere accentate (es. : niccolò.rossi) queste ultime verranno 

trasformate nei loro corrispettivi senza accento (es. : niccolo.rossi); 

● Qualora il cognome presenti degli apostrofi (es. : maria.d’amato) questi ultimi verranno eliminati (es. : 

maria.damato); 

● NOME UTENTE : Qualora il nome o il cognome presentasse degli spazi (es. : annadiletta.de lorenzo ) questi 

ultimi verranno eliminati (es. : annadiletta.delorenzo); 

 

Tutti le altre utenze presenti in piattaforma non sono state modificate, pertanto gli alunni continueranno ad accedere con la stessa 

username e password già in loro possesso. 

 

Per il primo collegamento:  

1. Usando Google Chrome andate sul sito della scuola. Click sul banner a destra con la dicitura G Suite for Education. 
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2. Nella pagina che si apre selezionate Aggiungi account. 

 

3. Inserite il vostro account e poi la password. Al primo accesso vi verrà chiesto di scegliere una nuova password. 

Memorizzate questa nuova password e scrivetela in un posto sicuro. 

Per problemi relativi alla gestione dell'account scrivere una mail all'assistenza: supportodad@deskitalia.com 

 

E’ necessario che ogni studente attivi il proprio account entro giovedì 12 novembre. 

 

I Genitori/Tutori/Affidatari che NON volessero autorizzare l’accesso alla piattaforma devono inviare una mail alla 

scuola. 

Informiamo che la mancata autorizzazione non consentirebbe lo svolgimento di alcuni compiti, la partecipazione ad 

eventuali video lezioni insieme ai compagni di classe e tutte le altre attività previste dall’utilizzo della piattaforma. 

 

Si allega alla presente l’informativa relativa alla piattaforma GSuite. 

 
                      Il Dirigente Scolastico 

                          (dott.ssa Stefania Aureli) 
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