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A tutto il personale scolastico

Loro sedi

Agli Atti

Barano d’Ischia, lì 24/03/2021

Oggetto: Creazione account d’Istituto

Gentilissimi,
con la presente sono lieta di comunicare che, attraverso Google workspace (G-suite for
education), è stato creato il dominio della ns Istituzione Scolastica, cosicché tutto il personale
(docente ed ATA) avrà la propria casella di posta istituzionale
(cognome.nome@circolodidatticobarano.edu.it ), attraverso la quale comunicare tra di noi e
con la ns utenza.
Ciò per avere un canale lavorativo ufficiale, a salvaguardia della privacy e a garanzia del diritto
alla disconnessione.
A breve, quindi, utilizzeremo tutti la mail “aziendale” (da non usare per scopi privati) per
comunicare tra di noi e con le famiglie dei ns alunni. Tale mail servirà anche per inviare le
Circolari e per le comunicazioni di servizio dalla scuola e alla Scuola.

Google Workspace offre anche dei validi strumenti di lavoro, molto utili nell’implementazione
della DDI e delle attività a distanza, quindi potremo anche valutare in seguito di utilizzarli nelle
ns classi.

Acquisizione liberatoria:
- Personale docente: la troverete sul registro elettronico→ registro di classe→

giornaliero→ comunicazioni (vicino firme) e poi seguire le indicazioni.
Importante: non dimenticate di inviare la risposta.

- Personale ATA: la invierete sulla email d’istituto (NAEE11000E@istruzione.it)

Una volta acquisita la liberatoria, vi invieremo le credenziali e al primo accesso potrete
cambiare e personalizzare la password.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Matilde Maria Consalvo

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L.
39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non

seguirà trasmissione originale con firma autografa
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