
Circolare n.125 Pescia, 7 dicembre 2016

Ai docenti
Agli Educatori
Al personale ATA

OGGETTO:  Atttivazione e-mail istituzionale e servizio G Suite for Education

L’ITA “D. Anzilotti” mette  a disposizione del personale e degli studenti una casella di posta elettronica
istituzionale, al fine di favorire il processo di dematerializzazione e di ottimizzare la comunicazione da e verso
l’Istituto.
Il servizio è fornito da Google, fa parte delle “G Suite for Education”, una suite di applicazioni cloud per la
comunicazione e la collaborazione, gratuita per le Istituzioni Scolastiche.
G Suite for Education ha un sistema d’accesso limitato e protetto: non è consentita la libera registrazione,
il personale della scuola deve essere registrato dagli amministratori del sistema per garantire più sicurezza,
rispetto della privacy e tutela degli utenti.
Gli strumenti di comunicazione offerti dalla suite sono la posta elettronica e un pacchetto completo di
applicazioni, che non richiedono alcuna installazione specifica, consentono di creare e condividere online
documenti, presentazioni e fogli di lavoro, di creare classi virtuali, di organizzare gruppi e calendari, di creare
siti web, di comunicare in audio e video o chat. L’accesso a tali servizi avviene mediante l’account di posta
elettronica.
A tutto il personale è stata assegnata una casella postale nel dominio @agrariopescia.gov.it, nella
forma “cognome.nome@agrariopescia.gov.it”. Gradualmente il servizio, con le opportune limitazioni,
verrà esteso anche agli studenti che avranno una casella postale nel dominio @studenti.agrariopescia.gov.it.
La casella di posta è liberamente utilizzabile. In caso di trasferimento ad altra scuola, essa sarà disabilitata entro
l’inizio del successivo anno scolastico.
Per maggiore informazione si riportano di seguito i links per un elenco delle domande comuni, la informativa
sulla privacy e i termini dei servizi di G Suite for Education.

https://www.google.com/edu/trust/index.html
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
http://www.google.com/policies/terms/

Si invita pertanto tutto il personale a ritirare in Segreteria dal 12/12/2016 le proprie credenziali di accesso al
nuovo servizio.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Francesca Giurlani


