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Ai docenti e ai genitori 

 degli alunni  di scuola  di  Primaria 

 e Sc.  Sec. di 1° grado 

Al Sito Web 

Al DSGA 

CIRCOLARE N° 133/2021 

Oggetto: account istituzionale degli alunni 

Si informano le SS.LL. che, con l'attivazione della didattica a distanza, la scuola ha 

riattivato gli account istituzionali degli alunni già in carico lo scorso anno scolastico ed 

ha attivato i nuovi account per gli alunni presi in carico nel corrente anno scolastico. 

Gli account creati per gli alunni nello scorso anno scolastico sono validi e attivi 

anche per il corrente anno scolastico. Le famiglie che hanno smarrito le credenziali di 

accesso o non le hanno mai attivate, devono recuperarle cercando nella posta 

elettronica oppure contattando l’ufficio di segreteria mezzo mail al seguente indirizzo 

di posta elettronica sric82100e@istruzione.it . 

Gli account creati quest’anno scolastico sono stati inviati mezzo mail all’indirizzo 

di posta elettronica indicato dalla famiglia al momento dell’iscrizione. Le famiglie che 

riscontrassero delle difficoltà a trovare le credenziali possono contattare l’ufficio di 

segreteria.  

Avendo riscontrato che moltissimi alunni non hanno ancora attivato il proprio 

account, si chiede, gentilmente, alle famiglie e ai signori docenti di consentire 

all’ufficio di segreteria i tempi tecnici necessari per aiutare l’utenza. Intanto, i docenti 

potranno ammettere temporaneamente gli alunni alle lezioni anche tramite altri 

account.  

Si evidenzia la necessità di utilizzare tutti, al più presto, gli account istituzionali e si 

raccomanda pertanto di custodire le credenziali ricevute per utilizzare in maniera 

sistematica ed efficace, non solo le video lezioni ma tutto il servizio offerto dalla 

piattaforma G-Suite.   

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                                               Prof. Giorgio Agnellino 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 
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