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CIRCOLARE N. 045 
ALLE FAMIGLIE  

 
  
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE – A.S. 
2021/2022. ISTRUZIONI OPERATIVE PER I GENITORI DELLE CLASSI PRIME DELLA 
PRIMARIA E SECONDARIA, DI TUTTE LE SEZIONI DELL’INFANZIA E DEGLI ALUNNI 
INSERITI NELLE CLASSI INTERMEDIE 
  

La piattaforma Google Workspace del nostro istituto è stata aggiornata con gli account degli alunni 
delle nuove classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria e con gli account degli 
alunni iscritti quest’anno nelle classi intermedie dei due ordini di scuola. Sono stati aggiornati anche 
gli account degli alunni delle sezioni della scuola dell’infanzia. 
  
Per poter utilizzare la piattaforma digitale di comunicazione, archiviazione e collaborazione è 
necessario che i genitori degli alunni con nuovo account eseguano l’accesso a Google, secondo le 
istruzioni riportate nel video tutorial consultabile al link seguente:   
https://youtu.be/lmvLroZsISk   
  
Le utenze per gli alunni sono state create con il seguente criterio:  
cognome.nome@scuolamozart.edu.it    
Ad esempio, l’alunno Rossi Mario avrà il seguente nome utente: rossi.mario@scuolamozart.edu.it. 
L’email si presenta sempre senza apostrofi, accenti e spazi; nel caso di utenti con più di un nome o 
più di un cognome, nella composizione della email si utilizzerà il primo nome e il primo cognome 
(es: l’alunna Maria Elena Bianchi Rossi avrà account bianchi.maria@scuolamozart.edu.it. 
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Per le password da utilizzare, invece, sono stati seguiti i seguenti criteri:  
• per gli alunni della scuola secondaria AlunnoS%  
• per gli alunni della scuola primaria AlunnoP*  
• per gli alunni della scuola dell’infanzia AlunnoI*  
  
Al primo accesso sarà obbligatorio, per ogni utente, modificare la password per personalizzarla, 
come mostrato nel tutorial.   
La password deve essere custodita gelosamente perché, in caso di perdita, per il recupero della 
stessa sarà necessario l’intervento degli amministratori contattati dall’help desk genitori della scuola 
Mozart.  
 
Per eventuali chiarimenti e problemi con la piattaforma Google Workspace potrete far sempre 
riferimento all’indirizzo mail helpdeskgenitorimozart@gmail.com    
In caso di necessità è possibile contattare l’help desk anche tramite i rappresentanti dei genitori.   
   
È possibile infine avere ulteriori informazioni e poter usufruire di video tutorial su Google 
Workspace alla pagina dedicata sulla DIDATTICA A DISTANZA del sito della nostra scuola.  
  
  
Roma, 06/10/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Cogliandro 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa 
 
 


