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CIRCOLARE N.122:      ATTIVAZIONE ACCOUNT GSUITE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZA  

 

Si comunica che ad ogni alunno/a della scuola dell’infanzia dell’istituto è stato fornito un account 

istituzionale sulla piattaforma Google suite for education ( Gsuite). Per effettuare il primo accesso 

alla piattaforma ed attivare l’account predisposto è necessario inserire le seguenti credenziali: 

 

-username: nome. cognome@icparadisotuturano.edu.it 

 

-Password: cambiamisubito 

 

La password assegnata dovrà essere cambiata al primo accesso 

 

Si specifica che: 

 

- Se l’alunno/a ha doppio nome o doppio cognome, questo dovrà essere inserito senza spazi. 

Es: Antonio Maria Rossi diventa: antoniomaria. rossi@icparadisotuturano.edu.it 

 

- In caso di cognome composto, lo si dovrà inserire senza spazi. (es: Luca De Rossi: luca. 

derossi @icparadisotuturano.edu.it) 

 

- In caso di caratteri speciali come apostrofo o accento, questi non dovranno essere inseriti. 

(es: Anna D’Errico diventerà:  anna.derrico@icparadisotuturano.edu.it. 

 

La password scelta dovrà essere composta da almeno 8 caratteri e  contenere lettere e numeri. E’ 

buona norma inserire inoltre almeno un carattere speciale (es: @ $%&) ed una lettera maiuscola.  

E’ personale è non dovrà essere condivisa. 
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Si precisa che la scuola non è a conoscenza della password scelta ed in caso di smarrimento non 

potrà essere recuperata in autonomia,  ma si dovrà contattare  l’amministratore di sistema per 

ripetere la procedura di cambio password. Pertanto si invitano i docenti a conservarla con cura. 

In caso di smarrimento, scrivere una email a admin.gsuite@icparadisotuturano.it , indicando come 

oggetto: RECUPERO PASSWORD GSUITE. 

Specificare nella mail l’account per il quale si richiede il recupero. La mail verrà inviata allo stesso 

indirizzo dal quale è pervenuta la richiesta. 

Per effettuare il primo accesso si può seguire la guida presente a questo link: 

http://didatticainnovativa.com/attivare-il-proprio-account-g-suite/ 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
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