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Circ. n. 385                                 Palermo, 21.03.2020 
 

 Alle/gli allieve/i di tutte le classi  

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 
Oggetto: Istruzioni operative per gli alunni sull’uso della “G Suite For Education” e di 

“Classroom”. 

 

In riferimento alle linee operative dettate con la circolare n. 376 del 10/03/2020 riguardo 

l’attivazione di classi virtuali sulla piattaforma Google della scuola, l’Animatore Digitale, in qualità 

di amministratore della piattaforma G Suite for Education, ha accreditato tutti gli alunni con un 

account del tipo: 

 nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it 

Di seguito le istruzioni operative disposte dall’Animatore Digitale: 

 

Cosa è necessario fare per accedere alla piattaforma? 

1. device collegato ad Internet (PC Windows, Notebook Mac, Ipad, Tablet Android, 

Smartphone, ecc.); 

2. software per navigare in Internet: è consigliato l’utilizzo di Google Chrome; software 

gratuito che si può scaricare liberamente dal seguente link: 

 https://www.google.com/intl/it_it/chrome/; 

3. credenziali di accesso alla piattaforma del tipo: nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it 

(sono stati eliminati: il secondo nome,  gli spazi presenti nel cognome, gli accenti sulle 

vocali); nel caso l’alunno riscontri problemi relativi alle credenziali di accesso, potrà 

contattare il docente coordinatore di classe.  

Come si accede alla piattaforma?  

1. Mandare in esecuzione l’applicazione Google Chrome. 

2. Digitare sulla barra dell’indirizzo del browser www.google.it. 

3. Cliccare sul pulsante blu in alto a destra: Accedi. 

4. Se non vedete il pulsante Accedi ma un pallino con una lettera all’interno significa che 

l’accesso è già stato effettuato, in questo caso cliccare sul pallino,  selezionate Esci da tutti 

gli account e ripartite dal punto 3, in caso contrario passate al punto successivo. 

5. Inserite l’account nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it e cliccate su Avanti. 

6. Nel campo password, digitate in minuscolo: temporanea e cliccate su Avanti 

7. Cliccate su accetto 
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8. Inserite e confermate una password a vostra scelta necessaria per eseguire i futuri accessi 

alla piattaforma 

9. Se riscontrate un errore contattate il coordinatore di classe. 

Ulteriori istruzioni operative sono  consultabili online al seguente indirizzo: 

https://support.google.com/edu/ 

 

Dopo che avrete eseguito l’accesso in piattaforma, bisognerà iscriversi ai corsi predisposti dai 

docenti di ogni materia: 

A - Come ci si iscrive ai corsi? 

1) Una volta entrati nel vostro account visualizzerete in alto a destra un pallino colorato con 

una lettera all’interno. A fianco del pallino vedrete un quadratino con 9 puntini. 

2) Cliccando sul quadratino vedrete le applicazioni Google a voi riservate. 

3) Cercate e cliccate sull’applicazione Classroom (solo per la prima volta vi verrà chiesto di 

identificarvi come alunno, quindi cliccate sull’immagine alunno per proseguire). 

4) Visualizzerete in alto a sinistra il menu a tendina seguito dall’indicazione Google 

Classroom, e di seguito tutti i corsi predisposti per materia dai vostri docenti.  

5) Su ogni corso troverete i pulsanti Rifiuta e Iscriviti. 

6) Cliccando su Iscriviti, il sistema creerà sul vostro Drive una cartella Classroom e dall’interno 

di essa un’ulteriore cartella per ogni corso al quale vi sarete iscritti, quindi entrerete 

direttamente nella classe del docente che vi ha invitato. 

7) Il passaggio di cui al punto 6 dovrete farlo per tutti i corsi. 

8) Per tornare alla visualizzazione di tutti i corsi di cui al punto 4, dovrete cliccare sul menù a 

sinistra (raffigurato da tre linee orizzontali) e selezionare la voce corsi. 

B - Come si usa la sezione Stream? 

1) Nella sezione Stream troverete la Bacheca del corso con i post dei docenti. 

2) Sulla sinistra troverete anche un riquadro con i lavori imminenti da svolgere. 

C - Come si usa la sezione lavori del corso? 

1) Nella sezione Lavori del corso saranno disponibili materiali di studio, compiti, test, ecc. 

pubblicati dai docenti. 

2) Entrando nella sezione lavori del corso potrete usufruire dei materiali messi a disposizione 

dai docenti. 

3) Se tra i materiali assegnati si trova un compito da svolgere, cliccando sulla voce relativa al 

compito appare la schermata Visualizza compito. 

4) Cliccando su Visualizza compito potrete svolgere il compito che vi è stato assegnato. 

5) Una volta svolto il compito bisognerà cliccare su + Aggiungi o crea, con la voce aggiungi 

potrete allegare diverse tipologie di file (immagine, pdf, word ecc), mentre con la voce crea 

sarà possibile creare direttamente, con gli strumenti messi a disposizione dalla 

piattaforma, il file con la risoluzione del compito assegnato. E possibile che lo stesso file 

inviato dal docente possa essere modificato, in questo caso il docente vedrà le modifiche 

apportate dall’alunno. Una volta ultimato il compito bisognerà cliccare sul pulsante 

Contrassegna come completato, solo in questo modo esso verrà restituito al docente per 

la valutazione/correzione.  
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D - Come si usa la sezione Persone? 

1) Nella sezione Persone potrete vedere gli insegnanti del corso e gli studenti iscritti. 

Ulteriori istruzioni operative su CLASSROOM sono consultabili online al seguente indirizzo: 

https://support.google.com/edu/classroom/ 

A tutti gli allievi si raccomanda, ai fini della salvaguardia della salute personale, 

di organizzare in modo razionale i tempi di studio con l’utilizzo del PC 

considerato che: 

- Possono manifestarsi  rischi per la vista e per gli occhi; 

- Possono manifestarsi problemi legati alla postura ed all'affaticamento 

fisico o mentale; 

- Possono manifestarsi problemi legati alle condizioni ergonomiche e di 

igiene ambientale.  

- questa tipologia di impegno può configurarsi “attività a video terminale” e 

pertanto come da normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lg.vo 

81/2008 e s.m.i.)  è  dovuta una pausa di 15 minuti  ogni due ore di attività. 

In ogni caso si consiglia di non superare il numero di 4 ore giornaliere 

consecutive dedotte le interruzioni obbligatorie e comunque di non 

superare le 24 ore settimanali passate al PC. 

 

Per ogni buon conto si allega alla presente circolare un estratto del Titolo VII del D.L.vo 

81/2008 recante disposizioni sulle attrezzature munite di video terminale e sul loro uso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 
 

 
 

Allegato : Titolo VII del D.L.vo 81/2008 
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