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Circ. 132bis 
Riano, 09.02.2021 

A tutte le famiglie 
 
 

OGGETTO: RETTIFICA - Istruzioni sull’utilizzo e il primo accesso alla piattaforma G-suite For 
Education con gli account istituzionali con dominio @icriano.it. 
 
Si informano tutte le famiglie che sono disponibili gli account istituzionali per tutti gli studenti 
dell’Istituto Comprensivo di Riano. 
La piattaforma G-Suite For Education è certificata dal Ministero dell’Istruzione e consentirà di 
potenziare la DDI, attraverso l’utilizzo di applicazioni gratuite quali Gmail (posta elettronica), 
Google Drive (per la condivisione di documenti), Calendar, Classroom (per le classi virtuali con le 
materie associate) e Meet (per le lezioni in modalità sincrona e asincrona). 
 
Ogni alunno avrà a disposizione un account istituzionale attraverso il quale usare le varie 
applicazione sopradette a partire dalla propria casella mail “Gmail”. 
Le caselle fanno parte del dominio @icriano.it di proprietà dell’Istituto. 
Il servizio offerto è riservato e non cedibile. 
L’utente attivando l’account accetta di essere riconosciuto quale autore responsabile dei messaggi 
inviati e di essere il ricevente dei messaggi che la scuola invierà a quell’account. 
 
L’account Google è destinato esclusivamente alle attività didattiche. 
 
ATTIVAZIONE ACCOUNT 
Per rendere operativi gli account si prega di procedere come segue: 

1) Utilizzando il web browser Chrome, andare sulla pagina Principale Google e aprire Gmail, 
fare “aggiungi un altro account” e entrare con l’account già creato dalla scuola per ogni 
alunno con la seguente forma: 
nome.cognome.ggmm@icriano.it (dove gg=giorno di nascita, mm=mese di nascita) 
(esempio: paolo.rossi.1203@icriano.it) 
 
Nota bene:  
 

● Qualora il nome o il cognome presenti delle lettere accentate ( e.: niccolò.rossi ) 
queste ultime verranno trasformate nei loro corrispettivi senza accento ( es.: nic-
colo.rossi ); 
● Qualora il cognome presenti degli apostrofi (es.: maria.d’amato ) questi ultimi ver-
ranno eliminati (es.: maria.damato); 
● NOME UTENTE: Qualora il nome o il cognome presentasse degli spazi 
( es.: anna diletta.de lorenzo ) questi ultimi verranno eliminati ( es.: annadiletta.delo-
renzo ). 
● ggmm corrispondono al giorno (gg) e mese (mm) di nascita dello studente. La 
data, come mostrato nell’esempio, deve essere scritta senza alcun simbolo di sepa-
razione. (es. 21/12 -> 2112). 
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2) La password per il primo accesso è: Password@2020 
Nota bene: 
 

• Eseguito il primo accesso, verrà chiesto di accettare le condizioni d’uso e il cam-
bio della password. 

 
A questo punto sarà possibile utilizzare tutte le applicazioni della G Suite., che sono disponibili clic-
cando sul simbolo in alto a destra formato da 9 pallini disposti a quadrato.  
 
 

                                                                                                                   
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Librandi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
 
 

 
 

 

 


