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Oggetto: attivazione account GSuite di Istituto per i genitori 
 
Informiamo le famiglie che è stato predisposto un account GSuite per ogni genitore degli alunni del nostro 
Istituto. Il nome utente è nel formato cognome.nome@icluserna.edu.it, dove al posto di cognome.nome ci 
saranno il cognome e il nome di ogni genitore; si tratta di un indirizzo email che verrà usato per alcuni 
servizi.  
La password provvisoria è cambiami@2020: al primo utilizzo Vi verrà chiesto di cambiarla con una scelta da 
Voi. 
Ricordiamo che l’account GSuite è fornito gratuitamente alle scuole da Google. Somiglia molto agli account 
Google personali (un indirizzo Gmail, per intenderci) ma, a differenza degli stessi, l’account GSuite di 
Istituto non viene profilato, cioè nessuno tiene traccia delle Vostre abitudini, di conseguenza non Vi viene 
proposta pubblicità in merito. Inoltre, è un account sicuro perché impostato e limitato da un 
Amministratore della Scuola, che Vi permette di usare solo i servizi consentiti per il ruolo ricoperto 
all’interno dell’Istituto. 
 
Per il primo accesso è necessario: 

- accedere a google.it 
- accedere a Gmail 
- se non si possiede già un indirizzo, procedere indicando cognome.nome@icluserna.edu.it e 

inserire la password “cambiami@2020”; verrete guidati alla procedura per il cambio della 
password 

- se si possiede già un account gmail, procedere con “Aggiungi un altro account”, indicare 
cognome.nome@icluserna.edu.it e inserire la password “cambiami@2020”; verrete guidati alla 
procedura per il cambio della password 

 
È fondamentale ricordare che l’utilizzo dell’account GSuite del ns. Istituto è subordinato all’accettazione del 
“Regolamento piattaforma GSuite for Education” pubblicato sulla home page del sito web, nel menu 
verticale dedicato alla Didattica a Distanza. 



Suddetto Regolamento si riterrà accettato dagli utenti dell’account GSuite @icluserna.edu.it secondo il 
principio del silenzio-assenso.  
 
 
Eventuali espressioni di non accettazione, possibilmente accompagnate da motivazione, sono da 
inoltrare all’indirizzo toic843009@istruzione.it entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 21 febbraio 2021.  
  
 

 
Cordiali saluti 
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