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Prot. n.  1879/2020                                                                          Castellammare di Stabia, 30 marzo 2020 
 

Al I Collaboratore 
Al II Collaboratore 

Ai  docenti 
Alle famiglie e agli alunni 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Alla RSU 
All’Albo e al sito web 

 
 

Oggetto : Inizio seconda fase - accesso docenti/alunni alla piattaforma G-Suite. 
 
     In ossequio alle direttive Ministeriali, con il rispetto delle normative relative alla privacy e dopo la 
prima fase transitoria nella quale ognuno si è potuto orientare nell’applicazione alla vita scolastica  di  
nuovi e necessitati strumenti di raccordo nel rapporto docenti-discenti, è con soddisfazione che si 
comunica alla comunità  scolastica di essere giunti alla fase operativa per l’utilizzazione a pieno della 
piattaforma G-Suite for Student, attivata dalla prof.ssa Rosa Celentano, alla quale va un doveroso 
ringraziamento per il lavoro svolto. 
 
 Per l’assegnazione degli account ad alunni e docenti per la predetta piattaforma andranno seguite le 
istruzioni riportate di seguito. 
 
Istruzioni per l’accesso: 

Il docente e l’alunno accederà alla piattaforma dalla pagina “Accedi – Account Google” 
Il docente utilizzerà come indirizzo email: 

nome.cognome@alberghieroviviani.edu.it 

e come password: il CODICE FISCALE in maiuscolo 

L’ alunno utilizzerà come indirizzo email: 

nome.cognomegiornodinascita@alberghieroviviani.edu.it  

Esempio: Rossi Luca nato lo 03/05/2007 accede con 

luca.rossi03@alberghieroviviani.edu.it 

e come password: il CODICE FISCALE in maiuscolo 



Nel caso in cui nel nome e nel cognome siano presenti apostrofi, questi vanno eliminati 
Nel caso in cui nel cognome e nome siano presenti spazi, vanno eliminati 
Una volta accettati i termini “for education” verrà chiesto di cambiare la password  
A questo punto siete entrati in piattaforma e potrete accedere ai servizi offerti. 
 
La distribuzione delle credenziali avverrà tramite ARGO, inserendo sulla bacheca apposito messaggio in 
cui saranno date le indicazioni operative di accesso. Gli alunni accederanno in un ambiente GDPR 
Compliance e quindi saranno facilmente indentificati dai docenti per essere inclusi nelle previste attività 
DAD (Classi virtuali, corsi, ecc ). 

Si ricorda che tale account è stato creato direttamente dalla scuola, ai soli fini istituzionali, e non sono 
stati forniti a terzi dati personali o indirizzi email privati. Pertanto, l’utilizzo di dati, incluse immagini e 
riprese video, nell’ambito delle attività di didattica a distanza dell’Istituto, si limita alle attività 
didattiche proposte (cfr. nota prot. 388 del 17 marzo 2020 paragrafo Privacy) e rientra in quanto 
autorizzato nella liberatoria firmata dai genitori all’atto dell’iscrizione. E’ fatto divieto ai docenti di 
conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo non inerente l’attività didattica. Per 
quanto riguarda gli studenti, eventuali riprese video o foto delle videolezioni e più in generale 
dell’attività di didattica a distanza non possono essere diffuse con alcun mezzo. 
 
 
Per eventuali problemi di accesso e di recupero password per gli alunni sarà possibile rivolgersi alle FFSS 
Area 5 prof.ssa Ostini T. e prof. Sammaria M., inviando apposita email a: 
supporto@alberghieroviviani.edu.it, con indicazione nell’oggetto della classe di appartenenza, del nome e 
cognome e codice fiscale, e con specificazione nel testo della problematica per cui si chiede l’intervento. 
 
     In questa fase difficile occorrerà accettare la sfida, per dimostrare con senso di responsabilità ciascuno 
di noi le proprie capacità. Ce la faremo! Buon lavoro a tutti.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 93/1993 

 


