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                    COMUNICAZIONE N. 143        

Alla DSGA 

Al Personale Amministrativo 

All’Animatore Digitale 

 
OGGETTO: Avvio utilizzo dell’account collettivo Gsuite per le comunicazioni interne 

Riunione in streaming per chiarimenti e condivisione di modalità operative 
 

In merito all’oggetto, si invitano i docenti interessati ad un incontro sulla piattaforma 
Google Meet  

 
Partecipa con Google Meet 

 meet.google.com/som-snwi-zfv 

alla quale ciascun invitato potrà accedere cliccando sul link già inoltrato dalla scrivente 
all’account Gsuite di ciascun amministrativo, della DSGA e dell’AD per giovedì 7 maggio 

2020 ore 16.30. (Per accedere al vostro account gsuite entrate in Gmail  - cliccate sui 9 
pallini a sx del tondo con la  foto di ciascuno in altro a dx, in fondo a tutto si trova la 
dicitura “aggiungi account”, si clicca e si apre la finestra dove si digita 

nome.cognome@icgaglionecapodrise.edu.it/password e siete dentro - troverete l’invito 
alla riunione con il link che ho riportato sopra) 

 
Si allegano, a tal proposito, tutti gli indirizzi mail dei gruppi generati dall’AD per l’invio 

di comunicazioni del dirigente o di qualsiasi altra forma di comunicazione che dovesse 
essere inoltrata al personale docente e/o ATA in considerazione del gruppo interessato a 

riceverla. 
Nel file pdf allegato. gli indirizzi sono linkati, ragion per cui al solo click si apre già la 

finestra di posta elettronica per l’invio di mail e allegati. 
Idem potrà accadere per file da inviare da Axios, Segreteria digitale, dopo la 

protocollazione, con funzione diretta. Con la funzione invia mail sarà possibile digitare 
direttamente l’indirizzo mail dell’account Gsuite dell’interessato singolo 

(nome.cognome@icgaglionecapodrise.edu.it) o del gruppo interessato come da file pdf 
allegato e inviare il documento protocollato che si deve inoltrare all’/agli interessato/i. 

Sarà possibile su Vostro suggerimento aggiungere gruppi, modificare/sdoppiare, con il fine 
di velocizzare, snellire e assicurare che le comunicazioni vengano inoltrate con un sistema 

di tutela dei dati perché interno e connesso all’istituzione e che tutti i processi attivati 
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all’interno della scuola vengano resi noti a chi ne deve governare le fasi e preordinare e/o 
garantire l’attuazione (Dsga – AA – CS). 

In attesa di rivederci virtualmente vi saluto e vi invito a caricare sul vostro desktop il file 
dei gruppi creati che saranno automaticamente al primo utilizzo salvati in memoria dal 

vostro account Gsuite per l’inoltro di documentazione e comunicazioni al personale 
interno, in modalità sia individuale che collettiva. 

Si chiarisce, altresì, che ogni comunicazione inviata in modalità Gsuite assume valore di 
notifica (come era già finora lo sé stato l’utilizzo di Gmail) all’interessato e/o ai gruppi 
interessati, in analogia con la pubblicazione al sito e/o qualora non sia possibile procedere 

alla pubblicazione al sito per il carattere eventualmente privato di alcune comunicazioni 
riservate o esclusivamente di interesse interno. 

 
 

Il Dirigente Scolastico                                                
           Prof. ssa Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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