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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N. 131 

                                       

Al Personale Docente della Scuola Secondaria di I Grado 

Al Personale Docente della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Albo Istituto 

Oggetto: attivazione degli account istituzionali afferenti alla piattaforma Gsuite e istruzioni 

per l’accesso degli alunni della Scuola Primaria. 

Il nostro istituto ha attivato già negli anni precedenti la piattaforma di formazione a distanza GSuite 

for Education della Google (oggi Google Workspace for Education) che comprende al suo interno 

tutte le app quali ad esempio Documenti, Fogli, Drive, Presentazioni, Classroom e Meet. Queste in 

particolare permettono di gestire classi virtuali e di tenere lezioni online in condivisione con l’intera 

classe. Vista l’aggravarsi della situazione pandemica e la possibilità di dover attivare per singoli 

alunni o per interi gruppi classe la Didattica a Distanza, si rende necessario rendere attivi gli 

account d’istituto per TUTTI gli alunni. 

Gli account istituzionali degli alunni della secondaria e di tutti i docenti 

(cognome.nome@istitutocomprensivovivona.edu.it) sono già operativi: attraverso questi 

account i docenti possono utilizzare la piattaforma per le attività didattiche, riunioni di 

programmazione, condivisione documenti etc.  

Gli alunni della Scuola Primaria possono accedere alla piattaforma attivando i loro account 

seguendo le istruzioni allegate alla presente circolare o consultando l’apposita sezione del sito della 

scuola- DDI: la Didattica Digitale Integrata . 

La password di riferimento iniziale è Vivona2021; la stessa va cambiata al primo accesso. I 

genitori sono tenuti a conservare la password di accesso con estrema cura. 

L’accesso alla piattaforma permette: 
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• la comunicazione tra gli alunni e i docenti, oltre che tra gli studenti stessi, in modo semplice e 

sicuro, al riparo da interferenze di esterni al gruppo. Le attività che avvengono attraverso le mail 

istituzionali @istitutocomprensivovivona.edu.it rimangono all’interno della piattaforma 

dell’istituto, nel rispetto della privacy di allievi e docenti e con maggiori garanzie riguardo ai 

contenuti postati ed utilizzati;  

• lo scambio di materiali come ad esempio la condivisione di materiale prodotto dal docente e di 

compiti realizzati dagli alunni. 

La piattaforma Google è la piattaforma in cloud dell’I.C. “Vivona”, in connessione con il Registro 

Elettronico, e sostituisce completamente ogni altra forma di interazione didattica integrata a 

distanza istituzionalmente riconosciuta dalla scuola.  

L’attivazione degli account deve essere effettuata entro le ore 20:00 del 16 gennaio 2022, in 

modo da poter permettere ai docenti di attivare la propria Classroom.  

Ogni docente, infatti, provvederà, per singola classe e disciplina di insegnamento, alla creazione di 

un corso online utilizzando l’applicazione Classroom. Creato il corso sarà cura del docente iscrivere 

gli alunni attraverso l’email di gruppo della classe: numero e corso della classe 

primaria@istitutocomprensivovivona.edu.it  (ad es. per iscrivere gli alunni della classe 3C basterà 

digitare: 3cprimaria@istitutocomprensivovivona.edu.it)  

Si invitano i Sigg. Coordinatori delle classi della scuola secondaria di I grado a verificare se tutti gli 

alunni hanno attivato l’account.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giorgina Gennuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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