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Circolare n . 115 

Sassari, 2 aprile 2020 Alla cortese attenzione 

del personale docente 

IC San Donato Sassari 

 

 

Oggetto: Attivazione piattaforma Gsuite for Education Istituto Comprensivo San Donato Sassari 

 

 

Buongiorno, 

 

è con piacere che comunico l’attivazione della piattaforma Gsuite for Education per il nostro Istituto 

Comprensivo.  

L’utilizzo della piattaforma, con particolare riferimento a Classroom, non è obbligatorio ma 

rappresenta un’ulteriore opportunità per i docenti che intendano servirsene. A differenza delle 

versioni gratuita, le Classroom attivabili tramite la Gsuite di Istituto sono già configurate per offrire 

le massime garanzie per la privacy di alunni e docenti. Pertanto, chi già utilizza Classroom per la 

gestione della didattica a distanza è caldamente invitato a migrare sulla nuova piattaforma e a 

utilizzare gli account di Istituto per gli alunni nel formato cognome.nome@icsandonato.edu.it, 

poiché la Classroom finora utilizzata non offre le stesse garanzie di quella d’Istituto. 

 

È invece obbligatorio il primo accesso alla piattaforma, poiché attraverso essa saranno riuniti 

gli organi collegiali in remoto. 

 

Per il primo accesso fate riferimento al tutorial in allegato. Ricordo a tutti i docenti di inserire, 

subito dopo il primo accesso, il proprio indirizzo email e/o cellulare per il ripristino autonomo della 

password. In questo modo potrete in futuro recuperare la password in pochi minuti senza passare 

per l’Amministratore di sistema. 

 

Abbiamo già abilitato il gruppo docenti all’utilizzo autonomo della Classroom. Solo i docenti 

potranno creare nuove Classroom, invitare altri colleghi a collaborare o la classe a partecipare. 

 

L’account Gsuite è attivo e gratuito per tutti i docenti e gli alunni del nostro Istituto 

Comprensivo.  

 

Esso consente: 

 la creazione di una casella di posta elettronica Gmail personale e protetta con estensione 

@icsandonato.edu.it che permetterà le comunicazioni esclusivamente fra gli utenti iscritti nello stesso 

Istituto (insegnanti e alunni); 

 l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Drive, che consentirà 

di avere a docenti e alunni di archiviare tutti i file prodotti e ricevuti e potervi accedere in ogni 

momento da qualunque device; 
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 l’iscrizione alle Google Classroom, che saranno attivate dai docenti che aderiranno all’iniziativa. 

Le Classroom di Gsuite for Education costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per 

 di stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i 

compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione; 

 la creazione, la condivisione e l’uso di file sia durante le attività didattiche che il lavoro a casa 

attraverso Google Documenti: infatti, ogni alunno potrà accedere ai propri file o a quelli condivisi 

con il proprio gruppo dovunque ci sia connessione Internet, anche utilizzando il proprio PC, tablet, 

smartphone o altri dispositivi personali. 

 

Per ulteriori informazioni e supporto potete contattare: 

 
 per la Scuola Secondaria di primo grado: Stefania Asara email: s-asara@libero.it  

 per la Scuola Primaria e dell’Infanzia: Mario Pintus: mariopintus@icsandonato.edu.it   

 

 

Ringrazio il Team digitale che in questo periodo, ognuno per le parti di competenza, sta lavorando 

al massimo per poter garantire alla nostra scuola un sistema di didattica a distanza quanto più 

consono alle particolari esigenze della nostra scuola 

 

 

Inoltre in Amministrazione trasparente al link  https://trasparenza-

pa.net/?codcli=SC28026&node=84956 troverete le informative sulla privacy relative all’utilizzo di 

Gsuite, della DAD e il regolamento per l’utilizzo della stessa da parte della famiglia e degli alunni. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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