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Oggetto: Accesso a G Suite – Migrazione caselle mail d’Istituto da Aruba a Gmail – Rubriche mail d’Istituto.

Attivata e resa accessibile a tutti la piattaforma di G Suite for Education, si rendono necessarie alcune indicazioni
a riguardo.
1. Istruzioni per accedere a G Suite. Guardare con attenzione, per accedere, quanto si scrive in merito all’accesso
a G Suite nell’avv. n. 211 e nelle istruzioni riportate nel secondo allegato (terza pagina) dell’avv. n. 217.
2. Migrazione caselle mail d’Istituto da Aruba a Gmail. Si sarà notato che le mail d’Istituto esistenti precedentemente all’attivazione di G Suite (cioè quelle dei docenti e di servizio interno) consentono, da Gmail, l’invio della
posta ma non la ricezione (che avviene ancora in Aruba). Quelle nuove (ovvero quelle degli studenti), invece,
consentono il solo invio della posta. Si rende necessario, pertanto, in questo fine settimana la completa migrazione
delle caselle di posta d’Istituto esistenti da Aruba a Gmail, così che accedendo solamente da G Suite si potrà
effettivamente usufruire non solo di tutte le app e i vantaggi della suite stessa ma anche di Gmail.
A questo riguardo si chiede ai docenti di importare i messaggi contenuti nella propria casella d’Istituto di Aruba in
Gmail (con programmi come Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook e Apple Mail…) prima di domenica sera
15 marzo, o di segnalare l’interesse e l’impossibilità di farlo al prof. Milli (paolo.milli@bazolipolo.edu.it) perché,
da lunedì mattina, le caselle mail d’Istituto di tutti (docenti, studenti e di servizio) saranno funzionanti solo accedendo a Google (e avranno tutti i vantaggi previsti dalla condivisione in Drive, Classroom ecc.).
3. Rubriche mail d’Istituto. Le mail degli studenti sono inserite in G Suite rispettando l’appartenenza alle classi,
ma quando si formano classi virtuali in Classroom o si usa Meet si avverte l’esigenza di poter consultare le mail
assegnate col criterio nome.cognome@bazolipolo.edu.it e la difficoltà di capire come si sono risolti i casi di omonimia e/o presenza di nomi/cognomi accentati, con apostrofo o con più nomi e/o cognomi. In area riservata
docenti è già presente dall’inizio dell’anno scolastico una rubrica delle mail d’Istituto dei docenti. Viene aggiunta
ora la rubrica anche delle mail d’Istituto degli studenti.
La scelta di G Suite for Education qualifica e suggerisce l’utilizzo dell’account (e mail personale) d’Istituto, in
quanto consente una fruizione ottimale delle app messe a disposizione in questo periodo per la didattica a distanza
e poi, in condizioni di normalità, offre una corsia preferenziale (e coi vantaggi offerti da Google) per la comunicazione e la condivisione (e restituzione) di materiali didattici tra docenti, docenti e studenti e tra studenti.
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