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CIRCOLARE  N.  338                                                                                                        Sassari 23/03/2020 
 

Ai sigg. docenti  
Agli alunni e alle famiglie 

                                  
  Al D.S.G.A. 

ALBO 
 
 

OGGETTO: procedura attivazione Google Suite for Education per docenti e alunni 
 
 

Si informano docenti, alunni e famiglie che finalmente la nostra scuola dispone di un nuovo portale 
per la gestione della didattica a distanza: Google Suite for Education. 

E’ un sistema configurato per essere usato in tutta la scuola e in tutte le classi. I servizi che offre e 
i vantaggi rispetto ad altri sistemi sono numerosi, strada facendo si avrà l’opportunità di conoscerli 
approfonditamente.  

Le credenziali sono state inviate a tutti i docenti nella loro mail comunicata alla scuola. Chi non 
l’avesse ricevuta contatti la mail vicario@itiangioy.edu.it . 

 
E’ necessario che la mail comunicata come credenziale di accesso sia il punto di riferimento per 

le comunicazioni della scuola. A breve verrà creata una nuova mail list utilizzando tale mail, costituita 
nel dominio GSuite della nostra scuola:  itiangioy.org. 

 
In questa prima fase le operazioni da fare per i docenti si possono riassumere così: 
 
REGISTRAZIONE DOCENTI NELLE CLASSI – TUTTI I DOCENTI 

Sequenza operazioni in ordine cronologico Supporto  

1) Primo accesso per registrarsi sulla piattaforma 
G Suite  

https://www.youtube.com/watch?v=SPOASS4HxYU 
Nota: il nostro dominio è @itiangioy.org, non quello citato 
nel video 

2) Consultare la posta sul nuovo account, andare 
sulle Mail di Google 

Una volta effettuato l’accesso (Punto 1), cliccare sul simbolo 

 e cercare    

3) I Coordinatori di Classe troveranno un invito ad 
entrare nella classe che coordinano 

 

4) I Coordinatori dovranno accettare tale invito, 
dovranno iscriversi, e si troveranno all’interno 
di Classroom.  
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5) Dovranno selezionare l'opzione “SONO UN 
INSEGNANTE”  

 

6) Dovranno invitare gli altri docenti del CdC 
tramite l'opzione per invitare gli insegnanti  
 

Una volta dentro la classe andare al menù Persone, e 

cliccare sul simbolo , posto a destra della voce 
Insegnanti. 
Verrà visualizzato un invito a digitare la mail dell’insegnante  

7) Inserire il docente utilizzando il nuovo indirizzo 
mail:  nome.cognome@itiangioy.org 
 

Verrà comunicato un elenco con i docenti e relative mail  

 
REGISTRAZIONE ALUNNI NELLE CLASSI – DOCENTE COORDINATORE 

Sequenza operazioni in ordine cronologico Supporto  

1) Il Coordinatore dovrà aggiungere gli alunni della 
classe, secondo la procedure indicata a lato 

Una volta dentro la classe andare al menù Persone. 
Se gli alunni non sono già presenti (*), si dovrà 

cliccare sul simbolo  a destra della voce 
Studenti. 

2) Inserire gli alunni in modo massivo utilizzando la 
mail della classe: classe@itiangioy.org 
 

Il codice classe da usare è riportato su Classroom, in alto a  
sinistra: 

  
 

 
 

 
 
Se il nome è corretto verranno aggiunti tutti gli 
alunni della classe in una sola volta. 

3) I Coordinatori dovranno comunicare agli alunni le 
credenziali di accesso alla piattaforma, ricevute 
dalla scuola mediante mail 

Le credenziali, Username (mail alunno) e Password, 
andranno comunicate singolarmente a ciascun 
alunno. Lo si può fare con i sistemi di comunicazioni 
che i docenti Coordinatori hanno instaurato con i 
singoli alunni: mail, telefono, chat. 

*In molte classi gli alunni sono stati precaricati ma non in tutte per problemi di sistema. 

 

ACCESSO DEGLI ALUNNI – ALUNNI  

Sequenza operazioni in ordine cronologico Supporto  

1) Una volta ricevute dal COORDINATORE le 
credenziali di accesso a GSuite gli alunni dovranno 
entrare nella piattaforma 

https://www.youtube.com/watch?v=SPOASS4HxYU 
 
Nota: il nostro dominio è @itiangioy.org, non 
quello citato nel video. 
Al primo accesso verrà chiesto di cambiare la 
password. 
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2) Consultare la posta sul nuovo account, sulle Mail di 
Google, dove dovrà trovarsi la mail di invito ad 
iscriversi alle classi, se inviata. Nel caso non fosse 
presente contattare il coordinatore di classe. 

Una volta effettuato l’accesso (Punto 1), cliccare sul 

simbolo  e cercare    

3) Una volta risposto all’invito si entrerà su Classroom. 
Vedere alcune indicazioni nel tutorial a fianco. 

 

https://youtu.be/DotdUkZZ2L4 

 
 

IMPORTANTE: INSERIMENTO MATERIALI NEI CORSI COMUNI PRECOSTITUITI 
– DOCENTI 

Sequenza operazioni in ordine cronologico Supporto  

EVITARE DI SCRIVERE NELLA CLASSE SENZA AVER SELEZIONATO LA PROPRIA DISCIPLINE 

1) Il docente accede al corso dopo essere stato 
invitato dal Coordinatore. Per la didattica utilizza 
il corso principalmente tramite la sezione la 
sezione LAVORI DEL CORSO. 

 

2) Inserisce i materiali utilizzando con attenzione la 
funzione ARGOMENTO selezionando al suo 
interno la propria disciplina. 

 

 

 
 

 

I corsi creati dal Team di Google Suite a regime, oltre agli alunni, dovranno contenere tutti i docenti 

del Consiglio di Classe. Questo è funzionale alla comunicazione e alla condivisioni di materiali tra gli 

insegnanti dello stesso CdC e altre importanti funzioni come coordinare il calendario delle proprie lezioni 

tra i docenti utilizzando il servizio Calendar.    

Non è consentito ai docenti modificare l’organizzazione e i nomi dei corsi già creati. 

 

Nel caso i docenti non siano interessati a fare lezione nei corsi comuni precostituiti, possono crearsi 

i loro corsi personalizzati nel modo indicato di seguito. I corsi personalizzati, realizzabili da qualunque 

docente,  possono anche essere utili per la gestione di corsi di recupero e potenziamento. 

Seguono alcune indicazioni per la creazione di corsi personali. 
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CREAZIONE DI CORSI PERSONALI  
Sequenza operazioni in ordine cronologico Supporto  

1) Il docente dopo essersi accreditato, ed aver 
effettuato l'accesso a Classroom, crea un proprio 
corso utilizzando il pulsante + in alto a destra. 

 
2) Fornisce il codice del proprio corso ai propri 

alunni  
 

 
 

3) Invita eventuali altri insegnanti (per esempio di 
Sostegno) utilizzando l'apposito pulsante ed 
inserendo la mail  nome.cognome@itiangioy.org    

Nota: In questo caso può limitare l’uso delle classi comuni create dal Team di Google Suite per 
coordinarsi (ad esempio utilizzando Calendar) con i docenti del proprio consiglio di classe, per 
realizzare l'attività di Elearning. 

 

Successivamente verranno resi noti diversi tutorial per ogni applicazione presente su GSuite in 

primo luogo Classroom e poi, via via, per tutti gli altri servizi. 

 

A conclusione di questa lunga e articolata circolare organizzativa della didattica a distanza, diventa 

importante sottolineare come, in questa fase tragica per il nostro paese, la nostra scuola, come tutta la 

scuola italiana, si trova ad affrontare profondi cambiamenti organizzativi ai quali non era pronta ma che 

allo stesso tempo sono una grande sfida e un momento unico di formazione per i docenti e gli alunni. Per 

questo si chiede ai docenti la massima comprensione in un’ottica di collaborazione con l’unico obiettivo 

comune di non lasciare soli i nostri alunni.  

Si ringraziano di cuore tutti i docenti che lavorano con abnegazione, spirito di sacrificio e 

professionalità, per garantire ai nostri alunni il massimo sostegno in questo difficile momento. 

                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luciano Sanna) 
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