
 

 

Circolare interna n. 134     

Pinerolo, 18 aprile 2020 

 

     A tutti i docenti dell’Istituto  

     Agli studenti delle classi quinte 

     Scuola Primaria 

     E delle classi prime, seconde, terze 

    Scuola Secondaria di I grado  

    Alle famiglie degli studenti  

                                                                                                        Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                            e p.c. alla DSGA, Luisa Caianiello 

                   
 

Oggetto: Didattica a distanza – attivazione G Suite for Education.  

 

Con la presente si comunica che è stata attivata per l’Istituto la piattaforma didattica Gsuite for 

Education mediante l’acquisizione del dominio pinerolo2.com. 

Tale piattaforma consentirà l’implementazione della didattica a distanza, garantendo massima 

sicurezza nella gestione della privacy nonché uniformità delle diverse situazioni attivate all’inizio 

della situazione emergenziale e costituirà altresì un valido strumento a supporto della didattica 

tradizionale. 
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La piattaforma Gsuite consente agli utenti l’accesso a diverse applicazioni: 

• Hangouts Meet che consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in  

gruppo. Include strumenti per l’accessibilità, come i sottotitoli automatici;  

• Classroom che consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere 

commenti su un’unica piattaforma.  

• Gli applicativi Documenti, Fogli, Presentazioni che consentono a studenti e insegnanti di 

creare, leggere e modificare documenti in tempo reale, con anche la possibilità di utilizzo 

offline (senza condivisione).  

• Drive, un sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti 

possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare 

e modificare i file o le cartelle. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne 

l’accesso in qualunque momento.   

• L’applicativo Moduli che permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco 

di presenze o turni e Calendar che permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di 

attività da svolgere.  

Per altri applicativi e specifiche si rimanda all’attenta lettura della guida allegata alla presente. 

 

Per ciascun docente è stato creato un account di posta elettronica protetto, composto da 

nome.cognome@pinerolo2.com 

Esempio: mario.rossi@pinerolo2.com  

                PASSWORD: cambiami 

 



 

Per i docenti per i quali si è reso necessario un secondo invio delle credenziali, la password non 

sarà cambiami ma una composizione alfanumerica casuale, da modificare comunque al primo 

accesso. 

 

Per ciascun alunno è stato creato un account di posta elettronica protetto, composto da 

nome.cognome+ultime due cifre dell’anno di riferimento della classe@pinerolo2.com 

Esempio: mario.rossi08@pinerolo2.com  

                PASSWORD: CAMBIAMI 

 

 Ciascun utente potrà effettuare l’accesso alla piattaforma cliccando sul link ricevuto via mail 

oppure collegandosi a https://accounts.google.com. 

Il sistema obbliga al cambio password al primo accesso, per cui ogni docente è tenuto a 

modificare la propria password ed a custodirla.  

Le credenziali saranno valide per 48 ore: entro tale termine andrà effettuato il primo accesso. 

 

Tutti i docenti dovranno:  

• accedere alla piattaforma “Classroom” e creare un “corso” per ogni materia di 

insegnamento; 

• invitare gli studenti ad accedere ai corsi attivati, tramite l’utilizzo di calendari e l’invio di link di 

accesso alla casella di posta elettronica attivata;  

https://accounts.google.com/


 

• calendarizzare le lezioni in base al piano di attività precedentemente stabilito e comunicato 

agli alunni, al fine di evitare la sovrapposizione tra le diverse discipline.  

 Resta invariato l’utilizzo del registro elettronico ARGO sia per i docenti che per le famiglie il quale 

costituirà, in unione con il sito, strumento ufficiale della comunicazione da parte dell’Istituto. 

Dalle disposizioni della seguente circolare sono esclusi i docenti della scuola dell’Infanzia e delle 

classi prime, seconde, terze e quarte della scuola primaria i quali, tuttavia, attraverso le credenziali 

ricevute dovranno partecipare agli eventi che di volta in volta saranno calendarizzati 

(programmazione, Consigli di Interclasse/Intersezione, Collegi Docenti, Consigli di Istituto).  

A tal proposito il Dirigente scolastico con apposita comunicazione e convocazione sul sito 

istituzionale comunicherà giorno, ora e link al quale collegarsi. 

Si sottolinea come le nuove caselle di posta elettronica attivate diventino l’unico strumento di 

comunicazione per l’Istituto: pertanto si invitano sin d’ora i docenti ad utilizzarle, evitando 

scrupolosamente caselle utilizzate in precedenza, ad accezione delle caselle istituzionali del MIUR 

(@istruzione.it). 

 

Si rimanda alla consultazione della guida allegata per scoprire le funzionalità della piattaforma 

Gsuite for Education. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Roberta Martino*  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del 
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate  

 


