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Ai Genitori di tutti/e  

gli alunni e le alunne 

 della Scuola Primaria e 

 Secondaria di primo grado 

dell’IC “Beato Don Pino Puglisi” 

Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: Attivazione piattaforma “G-Suite for Education” per tutti/e gli alunni/e della scuola primaria e 

secondaria di I grado dell’IC “Beato Don Pino Puglisi” 

Si comunica ai Genitori di tutti/e gli alunni/e che il nostro Istituto Comprensivo “Beato Don Pino Puglisi” ha 

attivato la piattaforma G-Suite for Education e da quest’anno la mette a disposizione di tutti i propri studenti 

per offrire loro la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti con il Piano 

Nazionale Scuola Digitale, con le odierne forme di comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate 

dalla tecnologia informatica e con le esigenze di attuazione della Didattica Digitale Integrata. 

G-Suite for Education comprende un insieme di applicazioni multimediali dedicate alla comunicazione e alla 

collaborazione in ambiente scolastico (Classroom, GoogleMEET, etc.) che possono essere utilizzati dagli/dalle 

alunni/e senza dovere scaricare nulla sul proprio PC o Tablet, ma soltanto grazie alla connessione ad Internet. 

Si tratta di un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera registrazione ma richiede la 

registrazione ufficiale di tutti gli utenti da parte dei suoi amministratori. La piattaforma G Suite for Education, 

non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa 

inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo 

collaborativo e condiviso. 

Per poter accedere al servizio, è necessario che i Genitori e gli/le alunni/e leggano con attenzione il 

“Regolamento per la Didattica digitale integrata” pubblicato sul sito web dell’Istituto nella sezione 

“Regolamenti di Istituto”, e l’“Informativa per il trattamento dei dati personali derivanti dall’attivazione di 

sistemi di DIDATTICA A DISTANZA (DAD) / FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)” pubblicata sul sito web 

dell’Istituto nella sezione “Privacy” la cui presa visione permetterà agli studenti di utilizzare un account 

scolastico gratuito con nome utente e password, che potrà essere utilizzato dagli stessi fino al termine del 

loro percorso all’interno dell’Istituto con la supervisione degli insegnanti e dei genitori. 

Per accedere alle applicazioni multimediale di G-Suite ogni alunno/a avrà a disposizione un account 

nome.cognome@icvillafratimezzojuso.edu.it attraverso il quale usare varie applicazioni della Suite Google 

in totale sicurezza. In caso di nomi o cognomi formati da doppia parola, lo spazio va eliminato; se nel cognome 

sono presenti accenti o apostrofi non vanno inseriti. 

La password iniziale per ciascuno alunno sarà data dal proprio cognome, scritto con lettere maiuscole, 

seguito da @2021: ad esempio ROSSI@2021 
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Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, occorre 

modificare la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione dell’account. 

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. 

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

scaricare le specifiche applicazioni utilizzate da Google Play o App Store. 

Nei prossimi giorni, sia durante le ore di didattica in presenza che a distanza, i Docenti della classe 

forniranno agli/alle alunni/e indicazioni specifiche per effettuare il primo accesso con l’indirizzo email 

personale icvillafratimezzojuso.edu.it e per avviare l’utilizzo delle applicazioni multimediali messe a 

disposizione da G-Suite for Education. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisa Inglima 
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