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Circ. 29 

 Ai genitori degli alunni di nuovo ingresso  

nella scuola primaria e secondaria di primo grado 

Ai Docenti Coordinatori della Scuola primaria e secondaria 

Al sito web: h.page-avvio anno scolastico-area famiglie-privacy-PTOF 2019/22-Didattica a 

distanza genitori 

Pubblicazione RE 

 

 

OGGETTO: ACCESSO DEGLI ALUNNI AL SERVIZIO DI GOOGLE SUITE FOR 

EDUCATION 

 

 

Con la presente si provvede a trasmettere alle gentili famiglie le istruzioni per l’accesso alla 

piattaforma in oggetto. 

I docenti coordinatori di scuola primaria e secondaria sono pregati di dettare sul quaderno degli 

avvisi l’avvenuta pubblicazione della presente circolare su sito Web e sul registro elettronico e di 

verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

 

BARI, 21/09/2021         

 

 

 

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Rosanna Brucoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Ai genitori degli alunni di nuovo ingresso 

 nella scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. “U. Fraccacreta” 

 

 

ACCESSO DEGLI ALUNNI AL SERVIZIO DI 

 GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

 

 
PREMESSA 

Le seguenti istruzioni sono rivolte ai genitori degli alunni di nuovo ingresso (alunni di prima e 

trasferiti) nell’Istituto Comprensivo “U. Fraccacreta”, ad eccezione degli alunni in ingresso nella 

scuola primaria provenienti dalla scuola dell’infanzia “Montessori”. Per tali alunni le 

credenziali (nome utente e password) rimangono le stesse finora utilizzate.  

Tutti gli altri alunni, compreso quelli provenienti dalla scuola primaria “Villa Durante”, 

seguiranno, quindi, le seguenti istruzioni. 

 
1. Introduzione 

 

Gentili genitori, 

anche per il corrente anno scolastico l’Istituto Scolastico ha attivato il servizio Google Suite for 

Education, nell’ambito del suo dominio “umbertofraccacretapalese.edu.it”, per fornire agli alunni 

un pacchetto di applicazioni e servizi indispensabili per interagire nella didattica digitale integrata 

con  garanzie di sicurezza nell’ ambiente di lavoro utilizzato. 

Con la creazione di un account Google sulla piattaforma G Suite for Education si ottiene qualcosa 

in più di un account Google privato.  

Dal punto di vista dell'utente i vantaggi principali sono molteplici, ad esempio:   

• lo spazio di archiviazione diventa illimitato;  

• gli indirizzi di posta elettronica sono creati su un dominio personalizzato 

(umbertofraccacretapalese.edu.it) e non su gmail.com o altra mail privata;  

• è possibile richiedere la conferma di lettura quando si invia un messaggio;  

• si ha accesso ad applicazioni specifiche per la didattica (tra cui Meet per le video lezioni 

sincrone e Classroom per le ricezione di materiali e compiti nelle attività asincrone);  
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• si può comunicare, condividere e collaborare all’interno del dominio rimanendo protetto dal 

resto della rete internet.  

 

2. Come accedere al proprio account istituzionale 

Le utenze dell’Istituto (docenti, studenti, personale ATA) sono create con il seguente criterio 

sintattico: 

Nome Utente: <nome>.<cognome>@umbertofraccacretapalese.edu.it. Ad esempio, Pinco Pallino 

avrà il seguente nome utente: pinco.pallino@ umbertofraccacretapalese.edu.it.  

NB: Utilizzare tutti i nomi e cognomi presenti nell’anagrafica Axios della scuola senza 

spazio e senza accenti.  

Ad esempio il nome utente di Zio Paperon (nome) De’ Paperonis (cognome) sarà: 

ziopaperon.depaperonis@umbertofraccacretapalese.edu.it 

 

Per accedere al proprio account istituzionale, gli alunni, dopo essere usciti da altri account 

eventualmente presenti sul browser (indirizzi gmail privati), dovranno  cliccare sul tasto 

ACCEDI della pagina GOOGLE  
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Se ci sono già altri indirizzi gmail in memoria cliccare su “utilizza un altro account” 

 
 

Digitare il proprio nome utente secondo la sintassi mostrata precedentemente. Nell’esempio di 

seguito il nome utente dell’alunno è: alunno.diprova@umbertofraccacretapalese.edu.it 
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La password da inserire al primo accesso per gli alunni è “alunnofraccacreta”. Una volta 

effettuato l’accesso, ad ogni utente sarà richiesto il cambio della password. Si ricorda di 

conservare la password scelta in modo da evitare problemi di accesso successivi. In caso di 

smarrimento della password è possibile recuperarla richiedendo la procedura di “reimposta 

password” all’indirizzo mail del team digitale (team.digitale@umbertofraccacretapalese.edu.it) 

 
 

Dopo aver inserito la password “alunnofraccacreta” si apre la pagina di benvenuto e cliccare su 

accetta 
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A questo punto bisogna inserire la nuova password che userete ogni volta che accederete al vostro 

account g suite.  
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3. Le componenti del Servizio adottate dall’Istituto 

Con l’accesso si disporrà delle App di Google distinguibili in tre categorie: 

 • Componenti di Comunicazione (Posta Elettronica, Calendar, Meet)  

Sono quelle applicazioni che consentono di comunicare tra utenti appartenenti all’Istituto e/o 

esterni. Per gli studenti la comunicazione è limitata ai soli membri del Dominio ed all’utilizzo 

della email, mentre i docenti possono comunicare sia all’interno che all’esterno del Dominio 

avendo sempre l’accortezza di utilizzare questi canali per fini didattici e amministrativi inerenti al 

proprio ruolo istituzionale.   

• Componenti di Archiviazione (Google Drive) 

 Sono quelle applicazioni che consentono di archiviare i contenuti creati, ricevuti da altri o trovati 

in rete, per poterli condividere e utilizzare per fini didattici.  

• Componenti di Collaborazione (Google Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites, 

Maps, Classroom) 

Sono quelle applicazioni che consentono di produrre contenuti individualmente oppure in 

collaborazione e di condividerli all’interno e/o all’esterno del Dominio.  

 

4. Uso di dispositivi mobili 

Nel caso si usassero dispositivi mobili per accedere alla G Suite (smartphone, tablet) la procedura 

di attivazione è quella indicata precedentemente, tuttavia per utilizzare le applicazioni a 

disposizione nella G Suite (es. Classroom, Meet) è necessario scaricarle preventivamente sul 

proprio dispositivo da Play Store (se si usa un Android) o App Store (se si usa Iphone o Ipad). 

 

NB: Per scaricare le suddette applicazioni si prega di ricercarle anteponendo sempre la 

parola Google nella ricerca (ad esempio: “Google Meet” e non semplicemente “Meet”). 

 

5. Ulteriori disposizioni 

In caso di dimenticanza o smarrimento della password chiedere il reset della stessa contattando il 

team digitale al seguente indirizzo mail: team.digitale@umbertofraccacretapalese.edu.it 

 

 

mailto:team.digitale@umbertofraccacretapalese.edu.it

