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Oggetto: SUPPORTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Con la presente, in merito al contenuto in oggetto e a seguito delle comunicazioni precedenti, 

si precisa quanto segue: 

 La richiesta di device in comodato d’uso viene evasa solo ed esclusivamente in caso di DAD 

Didattica a Distanza attivata per singolo alunno o per classe; pertanto non saranno tenute 

in considerazione richieste per alunni che seguono regolarmente le lezioni in classe 

 Il device verrà consegnato solo se la richiesta fatta dalla famiglia corrisponde ai criteri 

stabiliti dal Consiglio di Istituto e dovrà essere restituito entro i termini indicati nel contratto, 

al fine di garantire la consegna in comodato d’uso a chi successivamente ne fa richiesta per 

attivazione della DAD  

 In supporto alle famiglie che non riescono ad effettuare l’accesso alla piattaforma 

istituzionale G Suite e/o al registro elettronico Nuvola, e per la consegna/restituzione dei 

devices in comodato d’uso, è stato attivato il servizio di assistenza tecnica a cui si accede 

in presenza, previo appuntamento, al seguente indirizzo mail istituzionale: 

ass.tec@icbressoviadonsturzo.edu.it 

 Preso l’appuntamento, l’utente dovrà presentarsi, nel luogo e nell’ora stabiliti, con il proprio 

device e le credenziali provvisorie per creare i nuovi account sotto la guida dell’assistente 

tecnico e/o per la consegna/restituzione dei devices in comodato d’uso 

 I docenti e il personale di segreteria non creano gli account né sono autorizzati ad effettuare 

l’accesso a Nuvola o a Gsuite al posto dell’utenza 

 Per richiedere le credenziali del registro elettronico scrivere una mail al seguente indirizzo: 

miic8ge00r@istruzione.it 
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 Per richiedere le credenziali della piattaforma G Suite scrivere una mail al seguente 

indirizzo: animatore.digitale@icbressoviadonsturzo.edu.it 

 Sul sito è disponibile la documentazione inerente il primo accesso sia al registro elettronico 

Nuvola sia alla piattaforma Gsuite alla voce Didattica A Distanza 

Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. Davide Bassani 

Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 
D.L.vo n. 39/93 
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