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Circolare n. 383 del 31 agosto 2021
Oggetto: comunicazioni utili destinate a tutti i docenti in servizio a.s. 2021-22.
Con la seguente circolare si forniscono alcune indicazioni destinate a tutti i docenti e agli istitutori in
servizio nell’Istituto.
Tutti i docenti (a tempo indeterminato e determinato) sono tenuti a:
Disporre
di un
account
GSUITE
d’Istituto

Per richiedere l’account procedere nel modo che segue:
●
●
●
●

accedere al sito web della scuola (area COMUNICAZONI, GSUITE);
cliccare su LINK PER ATTIVARE ACCOUNT GSUITE e fornire tutti i dati richiesti;
l’account viene in genere attivato entro 24 ore dalla richiesta;
per verificare che l’account sia stato attivato è necessario accedere a google
(disconnettendosi da altri account gmail aperti), cliccare su accedi e inserire le
seguenti credenziali
nome.cognome@omnicomprensivoalanno.edu.it

come password inserire solo la prima volta la parola
insegnante
Al primo accesso è richiesto il cambio della password.
In alternativa si fornisce il link diretto al form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5O9yYY6Xmk4bNcHPQFgFT5uQbt2UwkOb4
oPOl_1WpP-f-uA/viewform
Per qualsiasi problematica scrivere a
admin@omnicomprensivoalanno.edu.it
oppure consultare i tutorial disponibili sul sito web della scuola (area DIDATTICA,
DIDATTICA A DISTANZA, SPAZIO WEB DEDICATO ALLA DIDATTICA A DISTANZA
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO).
Fornire il
proprio
recapito

Per fornire il proprio recapito procedere nel modo che segue:
●
●
●

accedere al sito web della scuola (area COMUNICAZiONI, GSUITE);
cliccare su LINK PER FORNIRE RECAPITI TELEFONICI E MAIL;
fornire i dati richiesti.

In alternativa si fornisce il link diretto al form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw055_sjFIlfF_WrB-0QcrwYXwYdbb0Px2MXs
LYW2SiUm7Mw/viewform

Si ringrazia per la collaborazione.
F.to il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

