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Circ.                            Schio, 20 aprile 2020 

Agli ALUNNI di scuola primaria  

e ai loro GENITORI 

Oggetto: Consegna credenziali account personali per accesso a piattaforma GSuite degli 

alunni delle scuole primarie 

Come già avviene da qualche anno per le classi delle scuole secondarie dell’IC Battistella, visto il 

protrarsi dell’emergenza Coronavirus e dell’introduzione generalizzata della Didattica a Distanza, il 

nostro Istituto ha attivato per ogni alunno della scuola primaria un account personale per l’accesso 

alla piattaforma Google Suite for Education. 

Grazie ad essa ogni alunno può accedere alle app con cui può creare, archiviare e condividere 

documenti e presentazioni (Drive), visionare e scaricare materiali didattici, partecipare ad eventuali 

corsi predisposti dai docenti (Classroom), comunicare attraverso una mail sicura e adatta ai bambini 

(Gmail di scuola) solo con gli utenti dell’organizzazione icsbattistella.it (compagni e insegnanti) e 

partecipare alle video riunioni (app Meet). 

I dati di accesso sono formati da: 

- un indirizzo email composto da cognome.nome@icsbattistella.it  

(per dubbi su doppi cognomi e doppi nomi fare riferimento alla lista delle mail che sarà 

consegnata ai rappresentanti di classe e che sarà condivisa con i genitori delle singole classi)  

- una password, che resta uguale a quella utilizzata per l’accesso al registro elettronico 

(consegnata all’inizio dell’anno scolastico) 

- per l’accesso aprire una pagina con il motore di ricerca Google e cliccare su ACCEDI per inserire 

i dati. 

Se vi fossero difficoltà nell’accesso o per qualsiasi richiesta di informazioni, ci si potrà rivolgere a 

roberto.marini@icsbattistella.it e davide.dalpozzolo@icsbattistella.it, docenti referenti per 

l’informatizzazione. 

Gli alunni sono invitati a controllare quotidianamente la propria mail per tenersi in contatto con i 

propri insegnanti e partecipare alle attività della classe. L’utilizzo della piattaforma Google Suite 

sarà graduale e, grazie all’utilizzo di video guide appositamente predisposte, si imparerà ad 

utilizzare le risorse digitali per la Didattica a distanza. Dobbiamo essere pronti, infatti, al possibile 

protrarsi dell’emergenza coronavirus e alla conseguente sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

Cliccando su “Accetta” al primo accesso alla mail, si intendono accettate, da parte dei genitori, le 

norme sulla privacy e i termini del servizio. 
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