
 

 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri 
ViaSebastianoSatta6–07014OZIERI(SS)–C.M.SSIS02400NC.F.90009110900e-mail:ssis02400n@istruzione.itPEC:ssis02400n@pec.istruzione.ittel.n.079787710–fax.079783297 

LiceoclassicoescienzeumaneOzieriSSPC024011-LiceoscientificoOzieriSSPS024025-LiceoscientificoBonoSSPS024014-LiceoscientificoPozzomaggioreSSPS024036 

    

CIRCOLARE N. 19 

Ai docenti 

Agli studenti  
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

Oggetto: attivazione account G-Suite for Education docenti e studenti. Indicazioni operative. 

 

Si comunica che sono stati attivati gli account G Suite for Education del personale docente neo 

assunto con contratto a tempo indeterminato/determinato e degli studenti iscritti alle classi prime 

dell’Istituto. 

La piattaforma che Google mette a disposizione per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e 

motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie è rivolta a docenti ed alunni dell’Istituto, 

permettendo ai docenti di attivare nelle proprie classi questa piattaforma utilizzandone tutti i 

vantaggi. 

L’accesso all’account avverrà con l’inserimento della password, che inizialmente sarà provvisoria e 

uguale per tutti. 

La password provvisoria, che sarà comunicata in via riservata, dovrà essere modificata al primo 

accesso con una password personale, segreta, non cedibile o trasmissibile a terzi. 

La responsabilità dei dati inoltrati, creati e gestiti dall’utente assegnato sono in capo allo studente 

stesso e alle famiglie e la non osservanza delle regole o l’uso scorretto delle app porterà alla 

sospensione dell’account. Si ricorda infine che l’amministratore ha facoltà di controllare che gli 

utenti utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici. 

 

Docenti e studenti sono tenuti a prendere visione dei seguenti allegati: 

 

 Regolamento di utilizzo di Gsuite for Education; 

 guida all'accesso per docenti e studenti; 

 Guida Gsuite ver_1; 
 

Per ogni eventuale problematica relativa all’accesso o all’utilizzo dell’account gli studenti dovranno 

informare tempestivamente il docente del corso/ coordinatore di classe. 

Qualora la password fosse smarrita o dimenticata, è comunque possibile contattare 

l’amministratore della piattaforma al seguente indirizzo: admin@iisantoniosegni.edu.it  

Nel sito dell’Istituto è stata creata una sezione dedicata a Gsuite contenente guide e video tutorial 

per docenti e studenti 

Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su 

privacy e sicurezza (https://support.google.com). 

 

 Cordiali saluti 

           Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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