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Prot. n. 2481          

Messina 06/03/2020 

Ai Sigg. Docenti 

dell’I.C. “Enzo Drago” 

 

Al Personale Amm.vo 

Al Dsga 

 

Al Sito Web- atti  

 

 

OGGETTO: primo accesso per i docenti alla piattaforma GSuite for Education. 

 

Gentili docenti, considerato il perdurare della sospensione delle attività scolastiche e 

valutata la possibilità di rendere le attività di didattica a distanza sempre più “ravvicinate”, la scuola 

ha provveduto ad attivare per tutti i docenti dell’Istituto la piattaforma Google Suite for Education 

come già anticipato con circolare prot. 2380 del 01/04/2020 . 

Grazie alla piattaforma G-Suite, sarà possibile effettuare videoconferenze (con lo 

strumento G-meet) in totale garanzia della protezione dei dati di ciascuno e sarà possibile eseguire, 

ove necessario, formali riunioni a distanza. Mi preme precisare che l’utilizzo di questa piattaforma 

è, per tutti gli utenti, a titolo gratuito. 

A tal fine sono stati creati account personali per tutti i docenti con 

estensione @icn7enzodragomessina.edu.it  (non potranno invece essere utilizzati gli account 

privati Google/Gmail, …). 

Da questo momento, sarà possibile effettuare il primo accesso e attivare l’account 

personale. Chiedo pertanto, a tutti i docenti di effettuare l’accesso (che determinerà l’attivazione 

dell’account) il più presto possibile nel seguente modo: 
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Per le istruzioni di accesso (credenziali e modalità tecniche) vi rimando a quanto 

specificato nell’Allegato n. 1 (per opportuni motivi di tutela della privacy personale tale allegato 

sarà presente solo all’interno del Registro Elettronico. Si prega di prenderne visione quanto 

prima). Si evidenzia che, per motivi di sicurezza, è obbligatorio il cambio della password al 

primo accesso. 

Vi chiedo di considerare l’eccezionalità del momento che viviamo, e di partecipare 

ancor più alla vita scolastica, anche se in modalità digitale, partecipando in sinergia.  

Consentitemi infine di ringraziare voi docenti per l’impegno che state profondendo, 

affinché i nostri alunni possano continuare il proprio percorso di apprendimento, e anche tutte le 

professionalità della scuola che hanno consentito alla nostra scuola di essere al passo con i tempi 

che stiamo vivendo, e a rendere la scuola sempre più SMART, dotandoci di un’interessante ed 

innovativo impianto digitale per la didattica che sarà foriera di apprendimenti che permetteranno ai 

nostri ragazzi di raggiungere traguardi sempre più significativi e soddisfacenti. 

Ringrazio ognuno di voi per la collaborazione, formulo l’augurio di incontrarci quanto 

prima nelle nostre classi e porgo a Voi tutti i saluti più cordiali. 

 

IL Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Scolaro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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