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Ai genitori della Scuola dell’infanzia 

E p.c. ai  docenti della Scuola dell’Infanzia  

e ai responsabili di plesso 

A. Stirone 

M. Motta 

Al Consiglio d’istituto 

E p.c. all’animatore digitale  

C. Noschese 

Al Presidente del Comitato dei genitori 

E. Bassano 

All’albo e al Sito 

Agli Atti 

 

OGGETTO: account per utilizzo strumento Google Meet per elezioni on line della componente 

genitori nei consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia e per eventuale attivazione della 

didattica a distanza. 

 

Si comunica che l’animatore digitale ha provveduto a creare l’account relativo a tutti gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia al fine di consentire ai genitori e ai docenti degli stessi lo svolgimento,in ambiente 

protetto,attraverso l’utilizzo del dominio collegato all’istituto scolastico,delle elezioni per il rinnovo 

della componente genitori nei Consigli di intersezione. Tale strumento potrà essere utilizzato anche 

per gestire la didattica a distanza in modalità sincrona nel caso di sospensione delle attività didattiche 

ed educative in presenza. 

Si trasmettono,pertanto,con apposito allegato,le indicazioni attraverso le quali è stato creato l’account 

GSUITE for education e precisamente rispettando la seguente sequenza per tutti: 

nome.cognomes@icmarconibattipaglia.edu.it . In situazione di  presenza nel proprio nome o cognome 
di lettere accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, senza apostrofo e spazi.  
Per casi di omonimia nei diversi ordini di scuola si provvederà ad inviare l’account tramite e mail. 
L’animatore digitale ha inserito la password provvisoria “cambiami” che dovrà essere modificata al 

primo accesso da parte delle famiglie e conservata. 

Ogni genitore, pertanto,entrerà con l’account formato come precedentemente spiegato e modificherà 

la password. 

Si chiede contestualmente di inviare anche dichiarazione liberatoria debitamente firmata all’indirizzo e 

mail: m.mauro@icmarconibattipaglia.edu.it entro e non oltre il 28 ottobre 2020 e di prendere visione 

della relativa informativa. 
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Si consiglia di provvedere tempestivamente a rendere operativo l’account con il cambio della 

password. 

Per eventuali problematiche contattare gli assistenti amministrativi Mauro e Glielmi ai seguenti numeri 

telefonici: 

Ass. Amm. Mauro 333 7189697 

Ass. Amm. Glielmi 333 6428864 

Si allegano: 

 Indicazioni creazione account; 

 Informativa; 

 Liberatoria. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c 2°, D. Lvo n. 39/1993 
 

 

 


