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OGGETTO: CREAZIONE ACCOUNT PERSONALI STUDENTI

Per facilitare l’utilizzo delle applicazioni di G Suite for education sono stati creati gli account per ogni
nuovo studente delle scuole dell’Istituto.

Ogni account è composto da cognomenome.annodiinizioclasseprimaprimaria dello studente e
dominio dell’Istituto, ad esempio: rossimario.2022@scamozzi.it in caso di un alunno frequentante la
classe prima della scuola primaria in quest’anno scolastico.

Si ricorda che gli studenti che possiedono due cognomi avranno un account così composto:
cognome1cognome2nome@scamozzi.it

Ad esempio: rossiverdimario.2022@scamozzi.it
La password per il primo accesso vi verrà fornita con un ulteriore avviso cartaceo.

Nel sito d’Istituto, alla pagina http://www.scamozzi.edu.it/menu-principale/didattica-distanza troverete
alcuni tutorial per il primo accesso all’account da computer o da dispositivo mobile.

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 (è importante
trascriverla e conservarla in un luogo sicuro per ricordarla nei prossimi accessi). Si ricorda che essendo
l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà essere
accuratamente conservata.

Qualora venisse smarrita, è comunque possibile contattare i referenti per gli account di ogni plesso (i
nominativi verranno indicati dai docenti della classe).

L’amministratore di sistema per segnalare malfunzionamenti o problematiche è la collaboratrice Vicaria
Monica Marton (admin@scamozzi.it)

Gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il proprio account per usi
esclusivamente didattici. La non osservanza delle regole o l’uso scorretto delle app porterà alla
sospensione dell’account. La responsabilità dei dati inoltrati, creati e gestiti dall’utente assegnato sono in
capo allo studente stesso e alle famiglie.

L’utilizzo di un account personale consentirà la gestione (invio/correzione/consegna) dei compiti in
maniera personalizzata (Classroom), nonchè la partecipazione a colloqui con gli insegnanti, alle
assemblee di classe e alle lezioni in DaD in caso di eventuale lockdown a livello nazionale.

Si ringrazia per la collaborazione.

L’animatrice Digitale
Monica Marton

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chiara Segato

(documento firmato digitalmente)

Via L. Einaudi 74 - 36100 VICENZA Tel.04441813311 codice fiscale 80017210248
e-mail: viic84000d@istruzione.it – pec: viic84000d@pec.istruzione.it - web-site: www.scamozzi.edu.it
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