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COMUNICAZIONE N.5  Docenti 
COMUNICAZIONE N.3  Alunni       Ai genitori degli alunni  
                                                                                              dell’Istituto 
  
                                                                                              Ai docenti 
 
                                                                                              Sul Sito 
 

                                                                                                         Sulla Bacheca  
                                                                                                       del Registro elettronico Spaggiari 
 

OGGETTO: Modalità di attivazione degli account individuali dell’Istituto Comprensivo  
                    Sorbolo-Mezzani 

 
 
Vista la rilevanza che ha acquisito la didattica digitale e non volendo disperdere le conquiste               
raggiunte, il corpo docente intende proseguire il lavoro iniziato durante il lockdown,            
implementando la propria didattica con l’utilizzo di strumenti digitali. A tal fine, l’Istituto ha              
provveduto a creare gli account individuali per TUTTI gli alunni: della scuola dell’infanzia, della              
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.  
Si tratta di account Google Education in quanto questa piattaforma mette a disposizione delle              
scuole gratuitamente strumenti per comunicare (GMail), per incontrarsi (Meet), per scrivere           
(Documenti), fogli di calcolo (Fogli), classi virtuali (Classroom), ecc... 
 
Ogni team docente e ciascun Consiglio di classe valuterà i tempi e le modalità più consone per                 
utilizzarli, in base all’età dei bambini e alle attività progettate. 

 
● Gli account sono realizzati nel formato: cognome.nome@icsorbolomezzani.edu.it 

scritto senza accenti, spazi, apostrofi, ad esempio  
Nicolò D’Addario  DIVENTA nicolodaddario@icsorbolomezzani.it 

● La password iniziale è differente per ciascuno, infatti si tratta del proprio cognome.nome 
e al primo accesso dovrà essere cambiata con una password personale di almeno 8              
caratteri, contenente cifre-lettere-simboli (alfanumerica), ad esempio:  
Montagna2020% 

● Gli alunni sono titolari di un account sotto il Dominio dell’Istituto, tutte le attività realizzate               
con l’account fornito vengono sistematicamente monitorate. 

● Per gli studenti l’account ha delle limitazioni, permette di comunicare SOLO con personale             
interno al Dominio IC Sorbolo-Mezzani, quindi non consente loro di inviare nè ricevere             
posta al di fuori di @icsorbolomezzani.edu.it. 

● Per facilitare le operazioni, vi rendiamo disponibile un breve tutorial che vi guidi ad              
effettuare il primo accesso:    
https://drive.google.com/file/d/1s9FvIet6kFFz0SAS6uwMqJFhxeCEZ9hV/view?usp=sharing 

●  
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● In caso di difficoltà potete contattare direttamente notarangelo@icsorbolomezzani.edu.it  
● E’ stato creato un modulo (CLICCARE PER VEDERE: form ) da compilare in caso di               

difficoltà di accesso: deve essere compilato a cura del genitore. 
● E’ stato creato un HELP (cliccare qui: help@icsorbolomezzani.edu.it) a cui i genitori            

possono rivolgersi in caso di bisogno. 
● In caso di persistenti difficoltà nell’accesso, si chiede di informare il Coordinatore della              

classe. 
Tutti gli insegnanti dell’Istituto sono raggiungibili via mail con l’indirizzo:          
cognome@icsorbolomezzani.edu.it 

● Agli alunni viene richiesto di iscriversi a Classroom, un’aula virtuale che alcune classi              
hanno già sperimentato, utilizzando il proprio account. Ecco un tutorial vi aiuterà            
nell’accesso e agli altri servizi offerti dalla scuola (App utili). 

● Le indicazioni per accedere verranno fornite via mail sull’account degli alunni o tramite             
registro elettronico. 

● Per utilizzare al meglio la Suite di Google, se utilizzate un computer è consigliabile              
scaricare Google Chrome, mentre su Smartphone e tablet è necessario scaricare dallo            
Store (Play Store o Apple Store) le App che verranno poi utilizzate: GMail, Google              
Classroom, Google Presentazioni,  Google  Documenti e MEET. 
 Eventuali ulteriori richieste avverranno direttamente da parte dei docenti.  

 

Si ritiene che tutto quanto è stato programmato sia realizzabile con strumenti a disposizione di ogni                
famiglia: smartphone, tablet,  computer.  
In caso di effettiva NON disponibilità di uno di tali strumenti, il genitore è invitato a scrivere una                  
mail all’indirizzo pric81400t@istruzione.it 
Valutata la situazione, saranno prese adeguate misure. 
 

Vi ricordo che in caso di videolezioni, tutti i partecipanti dovranno rispettare la normativa              
italiana ed europea sulla privacy, che vieta la pubblicazione e qualsiasi forma di trattamento              
dell’immagine personale - dei docenti o degli alunni - senza il consenso esplicito dell’interessato              
(GDPR, artt 4, 6 e 9; Codice Civile art. 10; legge sul diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633, artt. 10                     
e 97; ecc.), oltre che la normativa sul diritto d'autore che vieta riproduzione e diffusione - al di là                   
della videolezione stessa - di materiale soggetto a copyright, con conseguenze penali. 

 
 
 

Il dirigente scolastico 
     Elena Conforti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e         
per gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 

https://forms.gle/Wib5jHqsYHRe8abK6

