ISTRUZIONI G-SUITE for EDUCATION – STUDENTE
Tutti gli studenti sono inseriti all’interno del dominio @istitutolinguiti.com
1. Come accreditarsi?
- accedere al sito https://www.google.it/ con un browser qualsiasi (è preferibile
google chrome);
- digitare l’icona ACCEDI che si trova in alto a destra dello schermo.

Qualora non comparisse questa icona, scrivere nello spazio dedicato alla ricerca
delle informazioni di google, accedi;

- visualizzare la pagina:

2. inserire nello spazio indirizzo e-mail il proprio indirizzo email ricevuto dalla scuola
e cllicare su avanti poi inserire la password ricevuta e cliccare su AVANTI

3. Al primo accesso apparirà la schermata con i Termini del servizio e le Norme sulla
privacy di G-suite per accedere al servizio occorre cliccare su ACCETTA.
Per quanto riguarda l’informativa privacy si può fare anche riferimento al
documento pubblicato sul sito nella sezione Privacy scaricabile al seguente link:

https://www.istitutolinguiti.com/app/download/11348189094/3._PRIVA
CY_informativa_generale_rev_5_Linguiti.pdf.pades.pdf?t=1587142315

4. Poi vi chiederà di cambiare la password obbligatoriamente, inserite una password
di vostra scelta che contenga almeno 8 caratteri che possiate poi ricordare perché
sarà la vostra password definitiva (per maggiore sicurezza consiglio di inserire anche

numeri o lettere maiuscole o caratteri speciali e di scrivere e conservare la password
in posto sicuro).
N.B. Si ricorda di conservare con molta cura e non divulgare la password a tutela
della sicurezza dei dati del vostro account che è di vostra responsabilità. E’
preferibile scrivere e conservare la password in un posto sicuro in modo che possa
essere riscritta in modo corretto successivamente.

5. Cliccare in alto a destra come indicato nella freccia il quadrato con i nuove punti

6. Al primo ingresso vedrete subito alcune app di Google come nell’immagine,
quindi cliccare su Account per valutare eventuali modifiche di impostazioni per le
tue informazioni, la privacy e la sicurezza per adattare meglio Google alle tue
esigenze (tieni presente che G suite è sotto il controllo di un amministratore della
scuola e quindi alcune app come G Mail per la tua sicurezza sono state bloccate)

7. Clicca di nuovo sul quadrato di nove punti in alto a destra e tra le app troverai
anche l’app di Classroom, rappresentata dalla prima icona a forma di lavagna
nell’immagine qui sotto

Come iscriversi in Classroom?
Qualora non fosse presente l’icona di Classroom puoi anche cliccare qui
https://classroom.google.com/h?hl=it
oppure digitare nella zona di ricerca classroom google;
Al primo accesso vi chiederà di cliccare su CONTINUA per accedere

Scegliere il vostro ruolo studente o docente, cliccare ovviamente su Studente
(ovviamente l’amministratore di G suite potrà verificare il vostro profilo di Studente
e in caso di errata indicazione potrà cambiarlo in qualsiasi momento.

Infine cliccare sul tasto + in alto a destra ed inserire il codice del corso che ti sarà
comunicato dal Coordinatore o Rappresentante di classe dei genitori.

Altre utili raccomandazioni per l’utilizzo di G suite
Siccome tutte le attività fatte con l’account di G-suite vengono registrate
e lasciano traccia in piattaforma per quanto riguarda i tempi di
connessioni e le applicazioni utilizzate, si raccomanda al termine di ogni
sessione di lavoro di disconnettersi dall’account di G- suite.
Si riportano qui gli Obblighi dello Studente come indicati nella circolare
con Prot. 0001248/U del 02/05/2020 pubblicata sul sito
Lo Studente (o il genitore per i più piccoli) si impegna:
a conservare le password personali e a non consentirne l'uso ad altre
persone;
a comunicare immediatamente attraverso mail istituzionale della scuola
l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri
possano accedervi;

a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a
conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il
servizio;
ad osservare il regolamento di seguito elencato affinché il servizio possa
funzionare nel miglior modo possibile per la comunicazione tra Docenti e
lo Studente.
1. Si accede alla piattaforma con la dovuta frequenza, ove richiesto dai
docenti;
2. Si usi sempre il software Google Chrome e, in caso di utilizzo di un PC di
proprietà non esclusiva dello Studente, si ricordi di uscire dall’account
personale di G-suite dopo ogni acceso.
3. Non si utilizza la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o
insultare altre persone;
4. Non si generano e non si trasmettono immagini, dati o materiali
offensivi, osceni o indecenti;
5. In caso di condivisione di documenti non si interferisce, danneggia o
distrugge il lavoro dei docenti o dei compagni;
6. Non si curiosa nei file e non si viola la riservatezza degli altri studenti;
7. Si usano computer e applicazioni digitali in modo da mostrare
considerazione e rispetto per compagni e insegnanti.
L’infrazione alle regole nell’uso di piattaforme digitali comporta a
procedere con provvedimenti disciplinari. Lo Studente e la sua famiglia si
assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e
gestiti attraverso le piattaforme digitali.

