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Circ. 79
Milano, 28/09/2020
Ai genitori IC Arbe Zara
Ai docenti
Al personale ATA
Al dsga
Al sito web
Oggetto: attivazione account istituzionali per le famiglie.
Gentili famiglie,
vi informiamo che è stato creato l’account istituzionale per tutti gli studenti dell'I.C. Arbe Zara.
Grazie agli account istituzionali, sarà possibile usare gli strumenti messi a disposizione dalla
piattaforma Google Suite for Education, certificata dal Ministero dell’Istruzione, che sarà attivata
e gestita dalla scuola, non solo per far fronte all’emergenza Coronavirus, ma anche nei prossimi
anni per promuovere e sviluppare le competenze digitali degli alunni e ampliare l’offerta formativa
con la proposta di forme di didattica sempre più efficaci e innovative.
L’account e-mail @icarbezara.edu.it, creato per ogni alunno e docente è protetto (cioè ristretto
al solo utilizzo all’interno del dominio dell’Istituto) e potrà essere usato per le comunicazioni
docenti-alunni e per consentire agli alunni di partecipare alle attività di didattica attivate dai
docenti con l’utilizzo delle applicazioni della piattaforma quali Gmail (posta elettronica), Google
Drive (condivisione documenti), Calendar, Documenti, Presentazioni, Fogli, Classroom (classi
virtuali) eMeet. Nello specifico si tratta dell’utilizzo di applicazioni gratuite, accessibili online senza
necessità di installare alcun software sui computer.
. Il servizio offerto è strettamente personale e non cedibile. L’Utente, attivando l’account, accetta
di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati e di essere il ricevente dei messaggi spediti
dalla scuola al suo account. L’account Google (con funzioni limitate e definite dall’amministratore
del servizio) è accessibile esclusivamente per le attività didattiche. Gli studenti potranno utilizzare
la casella di posta solo all’interno del dominio @icarbezara.edu.it per le attività didattiche della
scuola.

Si invitano pertanto i genitori a leggere attentamente insieme ai propri figli IL REGOLAMENTO
DELLA G-SUITE FOR EDUCATION approvato dal Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto, oltre a
COMPILARE E FIRMARE IL MODULO PER ACCETTAZIONE (ALLEGATO A), nell’ottica
dell’indispensabile condivisione di responsabilità rispetto all’utilizzo dell’account attivato. Il
modulo, completato in tutte le sue parti, sarà consegnato alle docenti.
SI ALLEGANO:
-

ISTRUZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT

-

ALLEGATO A

-

REGOLAMENTO DELLA GSUITE FOR EDUCATION

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Trimarchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39

ATTIVAZIONE ACCOUNT
Per rendere operativi i vostri account, vi chiediamo di procedere come segue:
1) utilizzando il browser Chrome andate sulla pagina principale di Google e cliccate su Accedi
in alto a destra. (Attenzione: se si è già loggati con un altro account @gmail.com, occorre
uscire dall’account e procedere con il nuovo login);
2) inserire le credenziali fornite dal docente;

3) al primo accesso verrà richiesto in automatico il cambio password: nella schermata che si
aprirà vi verrà chiesto di inserire nuovamente la password corrente e di scegliere la vostra
nuova password personale, scrivendola due volte (deve contenere almeno 8 caratteri).
A questo punto sarà possibile utilizzare tutte le applicazioni della G Suite messe a disposizione
dalla Scuola che saranno dettagliatamente spiegate dai docenti agli allievi.
Per accedere alla piattaforma sarà possibile utilizzare anche smartphone o tablet, in tal caso si
renderà necessario scaricare gratuitamente le apposite app da Play Store o Apple Store.
Vi invitiamo, infine, a configurare prima possibile il nuovo account sull’app Gmail del vostro
smartphone, in quanto a breve i docenti utilizzeranno esclusivamente tali account per tutte le
attività e le comunicazioni che richiedono un indirizzo email.

Allegato A
UTILIZZO DEI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION PER GLI
STUDENTI
I sottoscritti
genitore 1/ tutore………………………………………………………………….
genitore 2/ tutore ………………………………………………………………...
dell’alunno/a ………………………………………………………………………
della classe…………...…..plesso……………………..

L’Istituto l’I.C.Arbe Zara mette a disposizione del proprio figlio/a una casella mail con estensione
@icarbezara.edu.it nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma GSuite for
education, gestita dall’I.C. Arbe-Zara di Milano attraverso tutte le applicazioni rese disponibili attraverso la
piattaforma medesima. L’uso di questo servizio on line sarà limitato alle attività didattiche e sarà soggetto a
monitoraggio da parte del personale docente e degli amministratori della piattaforma.
Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente dalla Scuola alla famiglia che dovrà custodirle
con cura e riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello/a
studente/ssa.
I sottoscritti dichiarano:
1. di conoscere ed accettare le regole d’uso della piattaforma G Suite;
2. di conoscere ed accettare le regole fissate dal regolamento per l’utilizzo della mail personale.
Data…………………
Firma genitore 1/ tutore…………………………………………….
Firma genitore 2/ tutore …………………………………………...

ISTRUZIONI PER L’ ATTIVAZIONE ACCOUNT
Per rendere operativi i vostri account, vi chiediamo di procedere come segue:
1) utilizzando il browser Chrome andate sulla pagina principale di Google e cliccate su
Accedi in alto a destra. (Attenzione: se si è già loggati con un altro account @gmail.com,
occorre uscire dall’account e procedere con il nuovo login);
2) inserire le credenziali fornite dal docente;
3) al primo accesso verrà richiesto in automatico il cambio password: nella schermata che
si aprirà vi verrà chiesto di inserire nuovamente la password corrente e di scegliere la
vostra nuova password personale, scrivendola due volte (deve contenere almeno 8
caratteri).
A questo punto sarà possibile utilizzare tutte le applicazioni della G Suite messe a
disposizione dalla Scuola che saranno dettagliatamente spiegate dai docenti agli allievi.
Per accedere alla piattaforma sarà possibile utilizzare anche smartphone o tablet, in tal
caso si renderà necessario scaricare gratuitamente le apposite app da Play Store o Apple
Store.
Vi invitiamo, infine, a configurare prima possibile il nuovo account sull’app Gmail del vostro
smartphone, in quanto a breve i docenti utilizzeranno esclusivamente tali account per tutte
le attività e le comunicazioni che richiedono un indirizzo email.

Allegato a
UTILIZZO DEI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR
EDUCATION PER GLI STUDENTI
I sottoscritti
genitore 1/ tutore………………………………………………………………….
genitore 2/ tutore ………………………………………………………………...
dell’alunno/a ………………………………………………………………………
della classe…………...…..plesso……………………..
L’Istituto l’I.C.Arbe Zara mette a disposizione del proprio figlio/a una casella mail con estensione
@icarbezara.edu.it nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma GSuite for
education, gestita dall’I.C. Arbe-Zara di Milano attraverso tutte le applicazioni rese disponibili
attraverso la piattaforma medesima. L’uso di questo servizio on line sarà limitato alle attività
didattiche e sarà soggetto a monitoraggio da parte del personale docente e degli amministratori
della piattaforma.
Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente dalla Scuola alla famiglia che dovrà
custodirle con cura e riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la
password dello/a studente/ssa.
I sottoscritti dichiarano:
1. di conoscere ed accettare le regole d’uso della piattaforma G Suite;
2. di conoscere ed accettare le regole fissate dal regolamento per l’utilizzo della mail
personale.
Data…………………
Firma genitore 1/ tutore…………………………………………….
Firma genitore 2/ tutore …………………………………………...

