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COMUNICAZIONE DOCENTI N. 11

A tutti i docenti

Oggetto: organizzazione d’emergenza per la Didattica Digitale Integrata.

Carissimi colleghi,
per consentire l’utilizzo delle applicazioni presenti nella piattaforma didattica scelta dal nostro Istituto,
ognuno di voi è stato inserito come Utente G Suite. A ciascun utente sono state assegnate una password
provvisoria per il  primo accesso uguale per  tutti:

Cabrini_2020

e una  casella di posta elettronica secondo le  seguenti modalità:

proprio nome. cognome seguita dal nome di dominio della scuola, esempio: 
Mario Rossi
mario.rossi@cabriniroma.net

Nel  caso di doppi nomi o doppi cognomi basta togliere lo spazio o eventuali apostrofi e/o 
accenti, esempio:
Maria Chiara D’Amico diventa 
mariachiara.damico@cabriniroma.net

I docenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio  ad uso esclusivo per le 
attività didattiche della scuola.

Dopo aver digitato per la prima volta la password provvisoria il sistema chiederà di generare 
una nuova password, che sarà scelta personalmente da ciascun utente, sarà assolutamente personale e 
non dovrà essere condivisa con nessuno. Potremo valutare in seguito la possibilità di creare un registro 
interno per le password ma per ora non è una priorità. In caso di errore o perdita della password 
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bisognerà contattare l’assistenza che provvederà a resettare l’account per procedere alla scelta di una 
nuova password. A questo proposito sono state create due nuove caselle di posta elettronica. Per noi 
docenti è la seguente: assistenzatecnicadocenti@cabriniroma.net in funzione da lunedì a venerdì dalle 8
alle 16 (per tutti docenti resterà eccezionalmente attiva anche oggi domenica 11 Ottobre 2020 dalle 13 
alle 16.00).

Alleghiamo alla presente il manuale per effettuare il primo accesso e suggeriamo il link di un  
tutorial per l’utilizzo di Classroom

https://www.educationmarketing.it/blog/2019/01/google-classroom-cose-e-come-usarlo

Certi della collaborazione e del sostegno di tutti per questo importante passo avanti del nostro 
Istituto vi saluto cordialmente.

Roma, 11/10/2021 Il Dirigente scolastico
      prof. Alessandro Mellozzini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.lgs. 39/93)
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