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CIRC n. 87

Colleferro, 27 Ottobre 2020
Alle famiglie
Al DSGA

Oggetto: Istruzioni alle famiglie per l’attivazione degli account con il dominio @icmargheritahack.edu.it
della piattaforma GSuite for Education di Istituto.

ATTIVAZIONE ACCOUNT GSUITE
Per attivare i vostri account, vi chiediamo di procedere come segue.
1) Utilizzando un qualsiasi web browser digitate la pagina google.com e cliccare su Accedi. Se avete già
effettuato l’accesso con un altro account @gmail.com, è preferibile uscire dall’account e procedere con il
nuovo login.
2) L’indirizzo email (account Google) deve seguire questo criterio:
nome.cognome.ggmm@icmargheritahack.edu.it - ggmm corrispondono al giorno (gg) e mese (mm) di
nascita dello studente. Es.: mario.rossi.1208@icmargheritahack.edu.it


La data, come mostrato nell’esempio, deve essere scritta senza alcun simbolo di separazione. (es. 12/08 ;
12-08).

● Qualora il nome o il cognome presenti delle lettere accentate (es.: niccolò.rossi) queste ultime verranno
trasformate nei loro corrispettivi senza accento (es.: niccolo.rossi).
● Qualora il cognome presenti degli apostrofi (es.: maria.d’amato) questi ultimi verranno eliminati (es.:
maria.damato).
● Qualora il nome o il cognome presentasse degli spazi (es.: anna maria.de cesari) questi ultimi verranno
eliminati (es.: annamaria.decesari).
3) La password temporanea da digitare per il primo accesso è: Password@2020
4) Di seguito vi verrà richiesto in automatico il cambio password.
La piattaforma Google Suite for Education, certificata dal Ministero dell’Istruzione e gestita dalla scuola, non
solo consentirà di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza ma garantirà il diritto
all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario
di singoli studenti e, più in generale, assicurerà a tutti quegli alunni che presentano fragilità nelle condizioni
di salute, opportunamente attestate e riconosciute, di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. ANTONIO SAPONE
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

