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CIRCOLARE N. 029 

        

 

 

 

Paladina, 26 Settembre 2022 

                                                                                      AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI 

NUOVI ISCRITTI ALLA 

SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

A.S. 2022-2023 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

A TEMPO DETERMINATO 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE G SUITE FOR EDUCATION PER DIDATTICA ON LINE – ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NUOVI ISCRITTI PRESSO L’ IC 

PALADINA DALL’ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023, DOCENTI E PERSONALE ATA A TEMPO 

DETERMINATO 

  

 

L’Istituto “A. Tiraboschi” già dagli scorsi anni ha attivato la piattaforma “G-Suite for Education” 

per offrire ai propri studenti la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di 

apprendimento, coerenti con il piano nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne forme 

di comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia informatica. Per 

queste ragioni la piattaforma è attualmente la più utilizzata nelle scuole italiane e il suo 

impiego è fortemente sostenuto dal MIUR. 

G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera 

registrazione; per accedere alla piattaforma è necessario essere registrato da parte dei suoi 

amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli 

accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. 

G Suite include decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati 

al sicuro, protetti e sotto controllo. I vostri dati appartengono solo a voi e gli strumenti di G 

Suite vi consentono di controllarli e di stabilire con chi e in che modo condividerli. 

La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i 

contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente 

inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e 

condiviso. 

Ad ogni studente  e personale ATA o amministrativo sarà assegnata una casella postale nel 

dominio @icpaladina.it, tipicamente nella forma: cognome.nome@icpaladina.it con un 

eventuale numero dopo il cognome nel caso di omonimia. 

Ad ogni docente sarà assegnata una casella postale nel dominio @icpaladina.it, tipicamente 

nella forma: nome.cognome@icpaladina.it con un eventuale numero dopo il cognome nel caso 

di omonimia. 

Tale casella di posta elettronica potrà essere utilizzata solo per comunicare con gli altri utenti 

della rete dell'Istituto. Non potrà essere utilizzata né per mandare messaggi all’esterno di tale 

rete né per ricevere messaggi esterni alla rete. 

 

LA PIATTAFORMA SARÀ RESA ACCESSIBILE SOLO AGLI STUDENTI LE CUI 
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FAMIGLIE ABBIANO ESEGUITO LA REGISTRAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DEL 

REGOLAMENTO TRAMITE MODULO CARTACEO CON CIRCOLARE N.025 E 026 

 

Si ricorda che, in caso di problematiche legate all'utilizzo della piattaforma oppure per 

richiedere informazioni, ogni alunno può rivolgersi agli amministratori del dominio scolastico. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, 

occorre modificare la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione dell’account. 

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta 

a terzi e dovrà essere accuratamente conservata. Qualora fosse smarrita, è comunque 

possibile contattare gli amministratori della piattaforma al seguente indirizzo: 

ammi_gsuite@icpaladina.it 

 

 

ALLEGATO: scheda illustrativa per creare account 

 

 

 

 

 
                                                                            
 

   

  

      La Dirigente Scolastica 

                                                                Prof.ssa Savia Nardone 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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