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AI GENITORI TUTORI DEGLI ALUNNI 
CLASSI PRIME 

A TUTTI I DOCENTI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE DI SEGRETERIA 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

AL SITO 
ATTI 

 
LIVORNO, 04/10/2021 

 
Circ. 41        
            
 
Oggetto: Invio credenziali GSUITE di istituto alunni classi prime 
 
Si informano i genitori/tutori degli alunni e alunne frequentanti le classi prime che nelle 
prossime ore verranno inviate alle mail indicate a suo tempo nel modulo di iscrizione (o 
comunicate alla segreteria a seguito di variazioni) le credenziali alla GOOGLE SUITE di istituto per 
ogni singolo studente.  
 
Nella comunicazione i genitori/tutori troveranno:  

- La mail creata per lo studente così composta: cognome.s@scuolamazzinilivorno.edu.it (la 
“s” indica lo status di “studente”); 

- La password provvisoria della mail. Tale password dovrà essere cambiata al primo accesso.  
 
 
COME ACCEDERE  
Si accede alla GOOGLE SUITE della scuola Mazzini collegandosi al sito: www.google.it.  
A quel punto:  

- Si seleziona in alto a destra il pulsante “ACCEDI”; 
- Si inseriscono la mail e la password provvisoria; 
- Il sistema chiede la creazione di una nuova password. Tale password andrà custodita 

con cura; 
- A quel punto il “LOGIN” è attivo ed in alto a destra compariranno nove pallini; 
- Selezionando i nove pallini sarà possibile accedere ai vari applicativi (protetti) della GSuite 

della scuola: GMAIL (per la posta elettronica), CLASSROOM (per la didattica), DOCUMENTI 
(per la scrittura), DRIVE (per l’archiviazione del materiale), ecc. 

 
UTILIZZO DELLA GSUITE 
Gli applicativi della Google Suite di istituto vengono utilizzati dai docenti, nella loro libertà di 
insegnamento, per le attività di didattica ordinaria e nei casi di attivazione della didattica a 

mailto:cognome.s@scuolamazzinilivorno.edu.it
http://www.google.it/
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distanza.  
 
RACCOMANDAZIONI 

- si raccomanda ai genitori/tutori di vigilare costantemente sull’uso degli applicativi 
GSUITE da parte degli studenti; 

- di prendere visione di quanto previsto in merito dal Patto di corresponsabilità educativa 
(https://www.scuolamazzini.edu.it/index.php/patto-di-corresponsabilita) sull’uso dei 
dispositivi informatici e degli applicativi GSUITE; 

- di prendere visione dei regolamenti di istituto pubblicati sul sito della scuola in merito 
all’utilizzo dispositivi informatici e degli applicativi GSUITE;  

- L’uso scorretto dei dispositivi informatici e degli applicativi GSUITE comporta responsabilità 
disciplinare a carico di alunne e alunni; 

- I dispositivi informatici e gli  applicativi GSUITE devono essere utilizzati esclusivamente 
per le attività didattiche curricolari ed extracurricolari programmate dalla scuola 

 
Le informative sulla privacy sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.scuolamazzini.edu.it/index.php/privacy-e-gdpr 
 
L’IMPORTANZA DI AGGIORNARE I CONTATTI 
Si coglie infine l’occasione per raccomandare ai genitori/tutori, in caso di variazione dei 
propri recapiti e contatti (indirizzo, telefono, mail, ecc) di aggiornare la propria 
anagrafica sul registro elettronico ARGO. A tal proposito si allega una piccola guida per 
compire l’operazione in autonomia. La guida è consultabile anche sul sito della scuola al seguente 
indirizzo:  
 
https://www.scuolamazzini.edu.it/images/documenti/Aggiornare_i_dati_personali_-_genitori.pdf 
 
Poter contare in una anagrafica aggiornata costantemente con i dati di tutti gli 
esercenti la responsabilità genitoriale è fondamentale per una corretta comunicazione 
scuola/famiglia, soprattutto nei casi di emergenza.   
 

 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
 

                                                                        Il dirigente scolastico 
                                                     Rino Bucci 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                              ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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