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Circ. n. 210                                                                                                    Monte Porzio Catone  18/08/2020  

           

 A TUTTO IL PERSONALE 

               Al DSGA 

               SITO WEB 

 

OGGETTO:  ISTRUZIONI SULL’UTILIZZO E IL PRIMO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA  

GSUITE   FOR    EDUCATION   CON   GLI   ACCOUNT  ISTITUZIONALI CON  

DOMINIO @ICDONLORENZOMILANI.NET 

 

Si comunica  che dal 1 Settembre 2020 le circolari istituzionali saranno inviate esclusivamente 

agli indirizzi mail @icdonlorenzomilani.net. 

Gli account istituzionali già predisposti per il personale docente sono ora anche  disponibili per tutto 

il personale ATA, nonché per le famiglie delle nostre alunne e dei nostri alunni. 

Grazie agli account istituzionali sarà possibile utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla 

piattaforma Google Suite for Education, certificata dal Ministero dell’Istruzione.  

Per ciascun utente appartenente all’I.C. Don Lorenzo Milani è stato creato un account e-mail protetto 

che consente l’utilizzo  delle applicazioni della suddetta piattaforma quali Gmail (posta elettronica), Google 

Drive (condivisione documenti), Calendar, Documenti, Fogli, Classroom (classi virtuali) e Meet. 

Le caselle fanno parte del dominio @icdonlorenzomilani.net, di cui l’Istituto è proprietario. Il 

servizio offerto è strettamente personale e non cedibile. L’Utente attivando l’account accetta di essere 

riconosciuto quale autore dei messaggi inviati e di essere il ricevente dei messaggi spediti dalla scuola al suo 

account.  

Di seguito la procedura da attivare per rendere operativi i vostri account:  

1) utilizzando un qualsiasi web browser (ad esempio Chrome) andare sulla pagina principale di 

Google, cliccare su Gmail in alto a destra e poi su Accedi. (Attenzione: se si è già loggati con un 

altro account @gmail.com, occorre anzitutto uscire dall’account e procedere con il nuovo login)  

2)  i nomi utente (user name) degli account seguiranno la seguente formattazione:  

                 nome.cognome@icdonlorenzomilani.net   (es. mario.rossi@icdonlorenzomilani.net).    Qualora il  

      nome  o  il  cognome  presenti  delle  lettere  accentate (es.: niccolò.rossi) queste ultime verranno   

      trasformate  nei  loro  corrispettivi  senza accento (es : niccolo.rossi); qualora il cognome presenti    

      degli   apostrofi (es.: maria.d’amato) questi ultimi verranno eliminati (es.: maria.damato); qualora   

      il nome  o il cognome presentasse degli spazi (es.: anna diletta.de lorenzo) questi ultimi verranno  

      eliminati  (es: annadiletta.delorenzo). 

3)  le password degli account  per il primo accesso seguiranno la seguente formattazione:  

nome.cognome.2020 (es. mario.rossi.2020). Eseguito il primo accesso verrà richiesto di accettare    

le  condizioni d’uso e  il cambio password; nella schermata che si aprirà verrà richiesto di inserire  

nuovamente la password corrente e di scegliere la nuova password personale, scrivendola due 

volte  (deve contenere almeno 8 caratteri). A questo punto sarà possibile utilizzare tutte le 

applicazioni  della  G Suite messe a disposizione della scuola.  

Note sull’uso della piattaforma attraverso un Personal Computer: per operare da PC, basterà accedere a 

Google con il nuovo account e, cliccando sul simbolo in alto a destra, si potrà accedere a tutte le applicazioni 
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disponibili. Non è necessario installare app o scaricare o salvare i documenti sul proprio computer: tutto 

avviene su CLOUD.  

Note sull’uso della piattaforma attraverso  smartphone o tablet: per operare in maniera ottimale anche 

da smartphone o tablet (iOS o Android),  si consiglia di configurare il nuovo account sul proprio dispositivo 

usando l’apposita funzione disponibile nelle Impostazioni e di installare le seguenti Google app: Gmail, 

Drive, Classroom, Documenti, Fogli, Presentazioni, Meet, Keep.  

Si precisa che l’account istituzionale e tutte le funzionalità ad esso associate dovranno essere 

utilizzati esclusivamente per le attività di comunicazione e didattiche dell’I.C. Don Lorenzo Milani Colonna 

– Monte Porzio Catone. 

Giova ricordare che sul nostro sito, nella sezione circolari dell’area DOCENTI e ATA, sono 

pubblicate tempestivamente tutte le circolari inviate anche agli indirizzi di posta elettronica, dal prossimo 

anno scolastico, istituzionali. 

L’occasione è particolarmente gradita per ringraziare tutti voi della collaborazione e per porgere  

cordiali saluti. 
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