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CIRCOLARE N. 77 
 

Cerveteri, 11.11.2020     
                                                                                                                    AI GENITORI 

Oggetto: Chiarimenti sull’accesso a GSuite 
 
Vi inoltro e sottoscrivo quanto redatto dalla professoressa Tirabasso, Animatrice Digitale del nostro Istituto e 
Responsabile-Amministratrice della piattaforma Gsuite “Icsdacquisto.edu.it” 
 
● Alla luce delle continue richieste di reset/cambio password motivate dal fatto che alunni e genitori “non le 

ricordano più”,  
 
● vista la circolare n. 40 che recita:  

“La password scelta va conservata in luogo sicuro e non comunicata ad altre persone. Le procedure di rigenerazione 
della password richiedono tempo, quindi si prega di non perderle! Ogni account è strettamente personale e i 
proprietari rimangono in ogni caso legalmente responsabili dell’uso che ne viene fatto.” 

 
● visto l’infinito numero di volte in cui è stato ribadito che le stesse credenziali sono le UNICHE con cui è consentito accedere 

ai colloqui, alle videolezioni e ai materiali didattici e ai docenti qualora ci si voglia rivolgere in forma scritta a loro; 
 

● vista l’impossibilità di consentire il reset automatico delle password tramite altro account privato poiché tale procedura 
è vietata dalla piattaforma stessa, in rispetto dell’utenza minorenne e in difesa dei diritti della stessa (la procedura non 
è consentita nemmeno al corpo docenti e al personale ATA che lavorano in una scuola secondaria di I grado) 

 
comunichiamo che le credenziali degli account degli/lle alunni/e NON verranno resettate se non per malfunzionamenti 
dimostrabili e riscontrabili da parte della prof.ssa Lucia Tirabasso, responsabile della piattaforma e amministratrice.  
 
Tali malfunzionamenti dovranno essere quindi mostrati dagli alunni che fisicamente inseriranno le credenziali in un 
device alla presenza della docente.  
 
Solo in tal caso e dopo invio della copia dei documenti di entrambi i genitori, verrà effettuato il reset entro la settimana 
successiva alla richiesta.  
 
Ci spiace arrivare a una scelta così rigorosa ma le richieste sono continue e sono quasi sempre riconducibili a incuranza, 
disattenzione, sviste, non a problemi reali.  
 
Gli utenti della scuola sono quasi 2000 e avallare un simile atteggiamento non sembra educativo, né compatibile con il 
normale svolgimento della vita scolastica. 
 
Con l’occasione si ricorda che per TUTTE le comunicazioni è necessario utilizzare le credenziali di cui sopra e NON gli 
account privati di genitori e alunni. Da lunedì 16 non avranno accesso al dominio utenti esterni allo stesso. 
 
Altrettanto inutile sarà chiedere info e reset di password alla segreteria. La segreteria ha altre mansioni di cui occuparsi. 
In ogni caso non si accettano comunicazioni girate dalla segreteria per conto dei genitori. 
 
Siete tutti invitati quindi a rivolgervi esclusivamente all’amministratrice della piattaforma, all’indirizzo: assistenza@icsdacquisto.edu.it 
(l’unico a cui sarà possibile scrivere, in caso di reali problemi agli account dei ragazzi, con altri account privati). 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Velia Ceccarelli 

                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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