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L’Istituto Comprensivo Statale di Resana (TV) ha proceduto a rendere attiva la piattaforma 

G-Suite for education 

ambiente protetto e accreditato dal Ministero dell’Istruzione, che consente di realizzare online una 

“scuola virtuale” in cui studenti ed insegnanti possano interagire e lavorare insieme. In una prima 

fase questa modalità verrà avviata per la scuola secondaria di I grado, dal momento che gli alunni 

di quest’ordine di scuola sono più autonomi nell’apprendimento dell’uso delle tecnologie e si 

intende graduare la transizione per gli alunni della scuola primaria che vivrebbero un ulteriore 

disorientamento in un passaggio non graduale. 

 
 
I servizi principali comprendono le seguenti applicazioni: 

 
● Gmail, casella di posta elettronica. 

 

● Calendar, per la gestione dell’agenda. 

 

 Classroom, per la gestione di classi virtuali e ambiente di interscambio tra 

docenti ed alunni. 
 

● Drive, per la creazione, l’archiviazione e condivisione di documenti. 

 

● Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli, 

modificarli in modo collaborativo e per la valutazione dei lavori prodotti dagli alunni. 

Questi strumenti sono molto importanti, perché sono del tutto assimilabili alle 

applicazioni contenute nella suite Office. 
 

● Meet, per organizzare e partecipare videoconferenze e riunioni 

 

● Jambaroo, lavagna condivisa. 

 

La piattaforma GSuite for Education offre la possibilità di scaricare gli applicativi di cui sopra 

anche su dispositivi android e iOS, oltre che di accedere da PC (in questo caso senza la necessità 

di installare nulla). 
 
Le funzionalità della piattaforma sono del tutto operative a partire da lunedì 30 marzo 2020. 

 

Ogni docente e ogni studente avrà un account del tipo 

http://www.icresana.edu.it/


nome.cognome@icresana.org 

 
Per evitare che una persona non appartenente all’Istituto possa registrarsi prima del legittimo utente, 

la password provvisoria (al primo accesso è obbligatoria la modifica) verrà comunicata attraverso il 

registro elettronico da parte del docente Coordinatore della classe. Gli alunni/genitori quindi 

avranno la password da un docente. Vengono pubblicate le istruzioni per il primo accesso sul sito. 
 
Si fa presente che la password riconosce la differenza tra maiuscole e minuscole (case 

sensitive). 

 

Al primo accesso alla piattaforma sarà necessario modificare la password (E’ opportuno che 

contenga lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali come ? ; : ) 
 
La stessa dovrà essere conservata con cura, e non dovrà essere divulgata. 

 

Per garantire una elevata qualità del servizio e di sicurezza, la password personale (in caso di 

smarrimento), non potrà essere recuperata se non facendo richiesta all’indirizzo email: 
 

resanascuola@icresana.edu.it 
 
indicando nell’oggetto del messaggio recupero password e, naturalmente, specificando l’utente per il 

quale si richiede il recupero. 

Si ricorda infine che l’utilizzo di questa piattaforma deve avvenire esclusivamente per scopi didattici:  
tutte le operazioni sono monitorate a livello di sistema ed ogni abuso potrà essere sanzionato. 
 
I docenti ed il Dirigente Scolastico sono consapevoli del fatto che la didattica a distanza, purtroppo, 

non sempre sia comoda per tutti e che non sarà mai paragonabile all’apprendimento cooperativo e 

in presenza attraverso la relazione con il docente. A volte il digitale divide, non solo a causa 

dell’indisponibilità di dispositivi o di connessioni a internet, ma anche perché molti genitori sono 

costretti a lasciare i figli con i nonni o alte persone che non dispongono di dispositivi o connessioni. 

La piattaforma che abbiamo attivato, tuttavia, già utilizzata da altri istituti, ha portato al 94% di 

partecipazione tra docenti e alunni. 
 
Il ruolo della scuola è quello di continuare ad accompagnare e a sostenere l’apprendimento e per 

questo cercheremo di raggiungere tutti, nei vari modi possibili. 
 
Grazie e buon lavoro. 


