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OGGETTO: Attivazione degli account GSuite per gli studenti delle classi prime. 

 

Si comunica che sono stati attivati, per gli studenti delle classi prime, i nuovi account con il 

dominio del Liceo, con i quali potranno accedere alla piattaforma Google Suite for Education (ora 

Google Workspace).  

Gli account sono formati secondo questo schema: 

nome anagrafico (completo anche di secondo nome e/o secondo cognome, senza spazi, punti o 

accenti)@liceodesanctis.edu.it 

Ad esempio: mariagiovannarossi@liceodesanctis.edu.it 

La prima password, uguale per tutti, è liceodesanctis. Si tratta di una password monouso e dovrà 

essere modificata al primo accesso.  

La nuova password, scelta dagli studenti, dovrà essere conservata con la massima cura, 

non dovrà essere condivisa con altri né dimenticata. 

È possibile richiedere una nuova password all’indirizzo ripristinopwdesanctis@gmail.com , 

ma, come da circolare 13/s 2020, la richiesta di cambio password sarà riferita al docente 

coordinatore di classe e sarà riportata sul registro elettronico. In tale circolare si precisa, infatti, 

quanto segue:<<A tal proposito si rammentano le raccomandazioni relative alla cura e alla segretezza 

nella custodia delle credenziali di accesso al proprio account, vera e propria identità digitale attraverso 

la quale esercitare responsabilmente la propria cittadinanza digitale all’interno della comunità 

scolastica. Le richieste di ripristino da parte degli studenti, pertanto, saranno segnalate dagli 

amministratori della piattaforma ai coordinatori di classe e annotate sul registro elettronico, andando 

a costituire uno degli elementi di valutazione del comportamento dell’alunno/a>>. 
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I docenti che terranno la prima ora di lezione martedì 14 p.v. o, in loro vece, i coordinatori 

cureranno la comunicazione degli account agli studenti delle loro classi. 

Gli strumenti offerti dalla GSuite sono i seguenti: 

Attività, Calendario, Classroom, Drive, Gmail, Meet, Chrome, Hangouts, Vault, Groups, Hangout 

chat, Jamboard service, Keep, Sites. 
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