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Nepi,6/4/2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
TUTTE LE SEDI 

 

 
OGGETTO: Istruzioni operative per l’accesso ad applicazioni di Gsuite (studenti) 
 
 

Come già comunicato con nota prot. n. 1507 del 25/3/2020, l’IC A Stradella ha integrato le 
opzioni di didattica a distanza con l’accreditamento all’utilizzo di Gsuite, strumento consigliato dal 
MI, conforme alle norme del GDPR. 
Al fine di facilitare l’accesso a tale piattaforma, si riportano di seguito le istruzioni operative 
necessarie per gli studenti: 

• Per ogni alunno è stata creata un’utenza corrispondente al proprio cognome e nome, seguito 
dall’indirizzo @icstradellanepi.it (Es : rossi.francesco@icstradellanepi.it). Sono stati eliminati 
gli accenti e in caso di doppio nome o doppio cognome sono stati eliminati gli spazi. 

• La password individuale corrisponde alla data di nascita dell’allievo (formato gg/mm/aaaa, 
es: 13/02/2006) e dovrà essere reimpostata al primo accesso. 
 

Tramite le credenziali sarà possibile accedere: 
• alle applicazioni per la gestione delle videoconferenze Meet (meet.google.com);  

• alla posta elettronica Gmail ( https://mail.google.com/ ). (quest’ultimo servizio è limitato 

all’invio e alla ricezione solo all’interno del dominio icstradellanepi.it). 

Si fa presente che si può accedere alla suddetta piattaforma sia da un dispositivo mobile 
(smartphone o tablet) sia da PC (fisso o portatile) con qualsiasi sistema operativo (Mac, Linux, 
Windows) e si ricorda che per l’utilizzo della piattaforma  si rende necessaria una fattiva 
collaborazione da parte delle famiglie. 
In caso di difficoltà è possibile inviare una mail all’indirizzo supportogsuite@icnepistradella.edu.it . 
Si rimanda al sito dell’istituto per l’informativa sulla privacy. 
Per ulteriori informazioni relative al primo accesso, si consiglia di visualizzare il video tutorial, 
realizzato dall’Amministratore di sistema, prof. Gagliardi Claudio, disponibile all’indirizzo :  

• Per chi usa un PC: https://youtu.be/ANvEc-PMKYs 

• Per chi usa Android: https://youtu.be/GClU30NTB0A 

Video e guide saranno visibili anche sul sito dell’istituto. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Domenica Ripepi 
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