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Al personale Docente  

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Sito 

  

OGGETTO: Comunicazione attivazione piattaforma Gsuite for Education per la realizzazione della 

Didattica a Distanza integrata all’uso del Registro Elettronico e della piattaforma We School. 

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione relativa all’attivazione della piattaforma istituzionale G 

Suite For Education, si comunica alle famiglie della scuola Primaria e SSIG che, per le classi in cui non 

era stata ancora formalizzata l’utilizzo di piattaforme di classe virtuale riconosciute dall’AGID (ad esempio 

We School), ricorrendo invece esclusivamente a canali di comunicazione social oppure piattaforme come 

ZOOM, i docenti attiveranno in tempi brevi l’App Classroom di G Suite per favorire le lezioni sincrone 

(per modalità ed uso si rinvia alla comunicazione sul Vademecum/rRegolamento). 

L’utilizzo di We School e Classroom integra l’uso del Registro Elettronico Nuvola, la cui funzionalità resta 

invariata, risultando essere il documento ufficiale di rendicontazione al Dirigente Scolastico oltre che alle 

Famiglie per quanto attiene le consegne e la restituzione dei compiti svolti. 

Per il Registro Elettronico Nuvola l’implementazione ed il sostegno alle famiglie per fornire le credenziali 

e l’uso, si è già provveduto all’inizio dell’attivazione della DaD, mentre per We School i docenti hanno 

guidato le famiglie all’uso funzionale allo svolgimento di lezioni sincrone. 

Si informa che per l’Infanzia, l’adozione imminente della piattaforma G Suite va ad integrare l’uso del 

Padlet, per le classi i cui docenti lo ritenessero opportuno. 

 

Per la piattaforma G Suite si forniscono le indicazioni operative per l’accesso da parte delle famiglie. 

Si comunica che con l’attivazione della piattaforma G Suite, gli alunni sono divenuti automaticamente 

titolari di un nuovo account di posta elettronica Gmail con il dominio dell’istituto @ic49napoli.edu.it.  

Tale account (casella di posta elettronica), utilizzato per l’accesso alle attività didattiche sulla piattaforma, 

è strutturato nel seguente modo per tutti: 

Nome utente: cognomenome@ic49napoli.edu.it 

Password: nomecognome2020 

Ad esempio, l’alunno Massimo Troisi è titolare del seguente account: 

Nome utente: troisimassimo@ic49napoli.edu.it 

Password: massimotroisi2020 

Sostituendo, pertanto, in maniera opportuna, quanto sopra indicato con i dati del bambino come segue, 

cognome/nome per utente e nome/cognome2020 per la password, ciascuna famiglia potrà utilizzare il 

nuovo indirizzo di posta elettronico, già attivo. 

La presente comunicazione è accompagnata da un tutorial creato dalla Docente Paparone, Animatrice 

Digitale dell’Istituto, per fornire pratiche e guidate indicazioni operative. 

Ogni famiglia farà capo al team docente per l’uso a regime della piattaforma, possibile quando le famiglie 

saranno state opportunamente guidate. 

Il Dirigente Scolastico 

Chiara Lucia Schiavo 

(firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993) 
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