
  

Ministero Istruzione Università Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) - Tel. 06/97859140 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.edu.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

Oggetto: AVVIO CLASSROOM, GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - Scuola Infanzia 

Gentili genitori e tutori, 
la nostra scuola usufruisce del software online Google Workspace for Education. A partire da questo anno scolastico l’Istituto ha 
predisposto gli account per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia.  È nostra cura informarvi che stiamo creando un account di 
Google per vostro figlio, per il quale serve una vostra azione di conferma, seguendo alcuni passaggi che vi illustreremo più avanti. 

Google Workspace for Education consiste in una serie di strumenti forniti da Google per aumentare la produttività didattica. Oltre 
all’utilizzo gratuito di software online per la produttività e la gestione di documenti e comunicazione (Gmail, Calendar, Documenti, 
Fogli, Presentazioni, …) sono presenti le applicazioni Classroom e Meet particolarmente utili nella gestione della Didattica Digitale 
Integrata. Tutti gli strumenti offerti sono unicamente destinati all'utilizzo scolastico e didattico.  

Le informazioni sul trattamento dei dati e i moduli per l'esercizio dei diritti sono disponibili nell'area Privacy del sito web 
dell'Istituzione scolastica (https://www.icroccapriora.edu.it/privacy/) 

In riferimento alla piattaforma Google Workspace for Education si trasmettono inoltre:  
 Informativa sulla privacy di G Suite for Education  che descrive le modalità con cui i prodotti e i servizi Google raccolgono e 

usano le informazioni quando vengono utilizzati con account G Suite for Education. 
 Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 

Le informazioni riguardo al trattamento dei dati e della privacy sono comunque fornite automaticamente nel corso dell’azione di 
convalida dell’account (cfr. più avanti nelle istruzioni) 

Per poter procedere alla creazione di una Google Classroom (classe virtuale), è necessario che ogni studente abbia un account 
gmail con dominio “@icroccapriora.it”, generato dal team digitale della scuola. Una volta creato questo account (a cura del team), il 
genitore o tutore dovrà accedere per confermare. Solo a questo punto lo studente potrà essere aggiunto alla classe virtuale. 

Il genitore o il tutore, se acconsente all’utilizzo di questa piattaforma, dovrà seguire le seguenti azioni: 

1) Entrare in gmail (basta scrivere gmail sulla stringa di ricerca) e digitare l’indirizzo gmail; ogni indirizzo è costituito da 
nome.cognome@icroccapriora.it (in caso di nomi o cognomi doppi è possibile che l’indirizzo sia stato reso più snello, preghiamo 
di verificare con la docente dall’elenco ufficiale fornito). 

2) Alla richiesta della password inserire per il primo accesso infanzia   

3) Al primo accesso vi verrà chiesto di cambiare la password; si prega di conservare e di ricordare questa nuova password, perché 
il genitore o il tutore sarà l’unico a conoscerla.  

4) In caso di smarrimento della password, darne comunicazione al docente, che provvederà a chiedere all’amministratore di 
rigenerare una password di partenza.  

5) Nel corso di queste fasi di accreditamento, Google vi sottoporrà i consueti moduli informativi sulla privacy 
6) Una volta che avrete inserito la nuova password, l’account di vostro figlio sarà stato accreditato per Google Workspace for 

Education  

7) Terminate le fasi di accreditamento, il docente “inviterà” lo studente, digitando il suo account, nella classe virtuale 
appositamente creata. Il genitore/tutore dovrà accedere all’applicazione Classroom e accettare l’invito ad accedere 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Laura Micocci 

 

---------------------------------------------------ritagliare e riconsegnare alla scuola----------------------------------------------------------- 

I sottoscritti_______________________________________ e ____________________________________________genitori /tutori 

dell’alunno___________________________________della sezione ____della scuola dell’Infanzia plesso______________________  

dichiarano 

di aver acquisito le informazioni presenti nel documento “AVVIO CLASSROOM, GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION” del 
21/09/2020 - prot. ……….., di acconsentire e provvedere a convalidare l’account del proprio figlio/a secondo le procedure indicate 
nel medesimo documento 

Firma    _____________________________________ Firma     ______________________________________  
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