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Circ. N° 144 

 

A tutti gli alunni 

Ai genitori degli alunni  
 

e, p.c. A tutti i docenti 
 

 
 
 

Oggetto: modalità di didattica a distanza – ulteriori indicazioni operative  

     Utenze Google Suite for Education Alunni 

 

 

 

Carissime studentesse e carissimi studenti,  

gentilissimi genitori,  

 

in questa fase di sospensione delle attività  didattiche in presenza, vi comunico  che la 

nostra scuola, per permettere la formazione a distanza, ha adottato la piattaforma 

Google Suite for Education. 

 

Si tratta di una soluzione che rispetta sia gli aspetti tecnici che quelli della sicurezza 

informatica.  

Le utenze generate per gli alunni, ad esempio, permettono di inviare/ricevere mail solo 

all’interno di @scuolavaccina.edu.it, @miur.gov.it ed altri domini dedicati alla 

formazione.  

È comunque necessaria un'attenta supervisione da parte dei genitori perché nessun 

sistema informatico è del tutto inviolabile e soprattutto perché per un minore è molto 

facile mettersi a navigare su siti che nulla hanno a che fare con la scuola. 
 

Per collegarsi alla piattaforma occorre raggiungere il sito 

https://www.google.com/ 

ed accedere(nella parte in alto a destra della pagina) effettuando il login con utente e 

password di seguito indicati. 

 

 

http://www.scuolavaccina.edu.it/
https://www.google.com/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.




Utente  

Sono state generate le utenze per tutti i 734 ragazzi dell’istituto. 

Ogni alunno ha un indirizzo composto da cognome.nome seguito da classe e sezione 

ad es. l’alunno Giuseppe Verdi di 3°G 

 verdi.giuseppe3g@scuolavaccina.edu.it 
 

L’indirizzo email deve essere unico e deve soddisfare regole tecniche precise. Dai 

nomi estratti dal registro elettronico sono stati eliminati accenti, spazi e virgole ad es. 

Niccolò Paganini     ->   paganini.nicolo3g@scuolavaccina.edu.it 

Annamaria Lucia De’Cristoforo -> decristoforo.annamarialucia@scuolavaccina.edu.it 

infine, solo per 6 alunni che hanno un compagno con stesso nome e cognome nella 

stessa classe, si è reso necessario inserire anche giorno e mese di nascita 

ad es. Mario Rossi nato il 2 ottobre 2006 e Mario Rossi nato il 20 settembre 2006, 

ambedue della classe 1° A avranno indirizzo: 

rossi.mario02101a@scuolavaccina.edu.it 

rossi.mario20091a@scuolavaccina.edu.it 

 

Password 
La password preimpostata corrisponde alla data di nascita del papà o della mamma 

dell’alunno: ad es. 20/07/1969    (inserire anche il carattere / ) 

Le date di nascita sono quelle inserite manualmente al momento dell’iscrizione e visto 

il gran numero di alunni potrebbe esserci stato qualche errore di digitazione. Quindi se 

non ci si riesce a collegare né con la data di nascita del papà né con la data di nascita 

della mamma sarà necessario contattare il coordinatore di classe per il reset della 

password. 

Dopo il collegamento il sistema permette di cambiare la password: se si decide di 

cambiarla è opportuno scriverla da qualche parte in caso dovesse essere recuperata. 

 

 

Stiamo vivendo tutti una fase difficile, a cui non eravamo preparati.  

Con l’impegno di tutti nel rispetto delle indicazioni che il Presidente Conte ha 

emanato e con il lavoro ed il sacrificio quotidiano che i sanitari stanno mettendo in 

campo ce la possiamo fare, anzi ce la dobbiamo fare.  

 

“ANDRÀ TUTTO BENE”: ce lo stiamo ripetendo tutti.  

E allora, care ragazze e cari ragazzi, restiamo tutti a casa, evitando contatti fisici con 

l’esterno.  

Seguite le indicazioni didattiche che i vostri docenti vi stanno inviando. Ricorrete, per 

quanto possibile, anche all’aiuto dei vostri genitori.  

 

Ci ritroveremo di nuovo tutti a scuola e apprezzeremo molto di più quanto sia bello lo 

stare insieme in classe supportandoci nel nostro percorso quotidiano e sostenendoci 

nel rispetto delle potenzialità e dei limiti di ognuno.  

 

 

 



Vi aspetto a scuola! 

Un abbraccio “virtuale”a tutti voi. 

 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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