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ACCOUNT GOOGLE WORKSPACE SCUOLA CARDUCCI  
NUOVI ISCRITTI  

 

Gentilissimi Genitori, 

a partire dall’anno scolastico 2019/20 la nostra scuola ha attivato Google Workspace for Education per far 
fronte all’emergenza pandemica e garantire agli alunni e alunne attività di didattica a distanza e mantenere 
i contatti con i/le docenti.  

Nell’a.s. 2020/21 con il perdurare dell’emergenza da Covid-19, la piattaforma è rimasta attiva ed è stata 
fondamentale per le comunicazioni scuola-famiglia, per le situazioni di quarantena della classe e dei singoli 
alunni e per integrare e potenziare le attività di didattica in presenza con strumenti e applicativi della Suite.    

Anche per l’a.s. 2021/22 la nostra scuola utilizzerà la piattaforma Google per affrontare la situazione di 
emergenza da Covid-19 e per ottimizzare attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione 
delle informazioni interne.  

Le applicazioni maggiormente utilizzate saranno:  
• L’app di Classroom, una bacheca virtuale dove creare, distribuire, e condividere materiale didattico, 

oltreché lavorare in forma collaborativa. Può essere installata anche sugli smartphone e tablet.  
• L’app di Google-Meet, una piattaforma semplice per le video-conferenze, sarà utilizzata per i 

colloqui ordinari con le famiglie e sarà essenziale nelle sfortunate situazioni di quarantena. 
• L’app di Gmail, si tratta di caselle di posta Gmail ad uso degli alunni e delle famiglie. Gli account di 

posta funzionano solo all’interno della piattaforma sotto il dominio @scuolacarducci.com, 
pertanto le Gmail potranno essere utilizzata dalle famiglie per scrivere agli account interni delle 
docenti e viceversa. Per questioni di sicurezza non è possibile utilizzare gli account di posta interni 
con dominio @scuolacarducci.com per comunicare all’esterno o viceversa, il sistema blocca le mail in 
entrata e in uscita.    

Vi chiediamo di leggere attentamente il Regolamento d’uso e l’ informativa sul Trattamento Dati. 

 

Un cordiale saluto e Buon Inizio di anno scolastico! 
La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Camilla Pasqualini 
Firmato digitalmente 
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Per Accede alla G-suite sarà sufficiente entrare su https://www.google.it/ 

 

Cliccare su ACCEDI ed Inserire nome utente e password.  

ATTENZIONE se si possiede già un account Gmail è necessario uscire dall’account per entrare con il nuovo.  

NOMI UTENTI E PASSWORD 

Il nome utente è così formato: nome.cognome@scuolacarducci.com tutto minuscolo senza accenti, apostrofi 
o spazi. Nel caso di due o più nomi o due o più cognomi anche questi si dovranno digitare attaccati senza 
spazio.  
Es. nome Gabriel José  Cognome García Márquez  utente:  
gabrieljose.garciamarquez@scuolacarducci.com 

L’account Google Workspace è attivato anche per tutti/e  i/le docenti dell’Istituto, rintracciabili all’indirizzo 
nome.cognome@scuolacarducci.com.  

La PASSWORD che dovrà essere  NECESSARIAMENTE cambiata al primo accesso corrisponde al Codice 
Fiscale dell’alunno .  
Riassumendo, nel caso dell’alunno Rossi Marco Antonio il suo username sarà: 
marcoantonio.rossi@scuolacarducci.com la sua prima password (da cambiare al primo accesso) sarà il suo 
Codice Fiscale RSSMCN16A01E625F 
 
All’interno delle Gmail, nel mese di settembre, verranno inviati dalle/dagli insegnanti, gli  inviti alle Classroom, 
basterà seguire la procedura indicata per accedere.  
 

La piattaforma Google Workspace for Education, non include annunci promozionali e non utilizza mai i 
contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto 
consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali,  si ricorda 
che OCCORRE MODIFICARE la password iniziale (CF) fornita dall’Istituto in fase di attivazione 
dell’account.   

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà 
essere accuratamente conservata. 

In caso di difficoltà con la piattaforma o della necessità di avere nuove password, è possibile chiedere 
assistenza all’indirizzo assistenza.carducci@gmail.com, la mail dovrà indicare il nominativo dell’alunno/a e la 
classe/sezione di appartenenza. 
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-------------------------------------------------(da ritagliare e consegnare alle/ai docenti di classe) ------------------------------------ 
 
 
Il/la sottoscritt_  genitore/facente funzione dell’alunn_ della classe_______del VII Circolo Didattico Carducci 
di Livorno. Dichiaro di accettare integralmente le regolamentazioni di utilizzo della Piattaforma Google 
Workspace for Education http://www.scuolecarducci.livorno.it/Privacy.html 
 
 
Luogo____________ data_______  Firma di entrambi i genitori  _______________________________ 
                                                    
                                                                                       ________________________________                     

 

In caso di impossibilità a firmare da parte di entrambi i genitori:  
"il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.316,337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori"  
 
Firma del genitore/legale rappresentante          _______________________________________ 
 
 


