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Circolare n. 71  Alle famiglie 

della scuola dell’infanzia 

della scuola primaria 

della scuola sec. I grado  

 p.c. a tutti i docenti 

I. C. Pinerolo 4 

Oggetto -  Didattica Digitale Integrata: Attivazione nuovi account  

Nell’ambito dell’attuazione del Piano della Didattica Digitale intrapreso dall’Istituto Comprensivo 
Pinerolo 4, anche quest’anno verrà utilizzato, in affiancamento alle modalità didattica tradizionali, 
anche lo strumento digitale Google Workspace Education e  Google Classroom. 

Gli allievi già facenti parte dell’Istituto, che hanno utilizzato Classroom negli scorsi anni scolastici, 

potranno continuare ad accedere al loro account con le modalità consuete. 

Per i nuovi iscritti di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo si comunica la modalità di 

accesso. 

Le famiglie riceveranno nei prossimi giorni, tramite la bacheca di Argo, l’avviso di attivazione della 

classe virtuale e il codice di accesso alla classe. 

L’accesso a GSUITE avviene: 

 ➔ entrando sul motore di ricerca Google Chrome  

➔ cliccando su Accedi  

➔ uscendo da utenze già inserite (quelle dei genitori per esempio) 

➔ inserendo il nome-utente dell’alunno.  

Il nome-utente sarà così formato: cognome.nome@icpinerolo4.edu.it.  
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● Nel caso di alunni con due o più nomi si dovrà digitare solo il primo.  

● Nel caso della presenza nel proprio nome o cognome di lettere accentate o dell’apostrofo, 

si dovrà scriverli senza accento, senza apostrofo e senza spazi. 

ESEMPI  

➢ alunno De Rossi Antonio Giuseppe - account: derossi.antonio@icpinerolo4.edu.it 

(cognome senza spazi e secondo nome non presente perchè non conosciuto dai 

compagni) 

➢ alunna Colò Mariagrazia - account: colo.mariagrazia@icpinerolo4.edu.it (cognome 

senza accento e nome)  

➢ alunno D’Antona Alfredo Carlo - account: dantona.carlo@icpinerolo4.edu.it 

(cognome senza apostrofo, si è usato secondo nome perchè è quello con cui è 

conosciuto dai compagni)  

➢ alunna Bianchi Rossi Anita - account: bianchirossi.anita@icpinerolo4.edu.it (i due 

cognomi si mantengono entrambi, scritti attaccati)  

Andrà poi inserita la seguente password: Pinerolo4  

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. Questa procedura è necessaria solo al primo 

accesso.  

Iscrizione alla Classroom:             

➔ cliccare sull’icona CLASSROOM presente nel quadrato a 9 punti in alto a 

destra, vicino all’account 

quando si accede al motore di ricerca Google Chrome (se non appare collegarsi a questo link 

https://classroom.google.com  

➔ cliccare sul “tasto più” in alto a destra e inserire il codice fornito dal docente nel registro. 

https://classroom.google.com/
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L’applicazione CLASSROOM si può scaricare anche su smartphone, tablet, ipad ricordando sempre 

di accedere con l’utenza dell’alunno. 

Per supporto alle procedure fare riferimento ai docenti di classe, è inoltre possibile consultare i 

seguenti tutorial, pubblicati anche sulla pagina del sito. 

Accesso a Classroom  

Utilizzo Classroom 

Come indicato nel Piano della Didattica Digitale Integrata  potranno essere utilizzati blog e podcast  

per promuovere forme di comunicazione ed espressione. 

Gli account saranno gestiti unicamente dal nostro sito istituzionale. 

Gli studenti, in quanto minori di anni 14, NON dovranno identificarsi nelle piattaforme, non 

verranno loro richiesti dati personali, non dovranno essere in possesso di account Google o di 

email con dominio @gmail.com.  

Tutto ciò in conformità alle direttive in ordine di sicurezza dei dati personali e della privacy GDPR 

UE 2016/679.  

Link informativa privacy 

Link regolamento piattaforme educative on line per la didattica a distanza  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Daniele BENEDETTO 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/ACCESSO-E-USO-PIATTAFORMA-STUDENTI.pdf
https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/USO-PIATTAFORMA-CLASSROOM-STUDENTI.pdf
https://www.icpinerolo4.edu.it/privacy/
https://www.icpinerolo4.edu.it/privacy/
https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/REGOLAMENTO-PIATTAFORME-EDUCATIVE-ON-LINE-PER-LA-DIDATTICA-A-DISTANZA-1.pdf
https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/REGOLAMENTO-PIATTAFORME-EDUCATIVE-ON-LINE-PER-LA-DIDATTICA-A-DISTANZA-1.pdf

